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1 Introduzione 

 

Dopo due lunghi anni, l’Italia e molti altri Paesi sembrano aver superato le fasi più dure della 
pandemia e finalmente confidano nella possibilità di potersi riprendere spazi di normalità 
rispetto alle tante restrizioni vissute. 

In un bilancio certamente disastroso pieno di cicatrici, fra le quali le più dolorose sono 
certamente quelle invisibili legate alle perdite umane, vanno anche però registrati alcuni 
importanti passi avanti sul fronte della digitalizzazione dei servizi e sull’attuazione concreta e 
diffusa del lavoro a distanza.  

Guardando al futuro, è forse questa una delle occasioni più importanti per fare tesoro della 
difficile esperienza vissuta e per raccogliere, ove possibile, anche qualche prezioso 
insegnamento da tenere in considerazione in un nuovo modello di pianificazione dei trasporti 
urbani.  

Per sviluppare un ragionamento su questi temi, la Fondazione ha realizzato un 
approfondimento analitico e dettagliato sugli spostamenti urbani, alla luce delle più recenti 
novità legate all’improvvisa accelerazione della diffusione dello smart working, una novità 
tutt’altro che banale nella dinamica degli spostamenti urbani, che, se opportunamente gestita e 
veicolata, può giocare un ruolo fondamentale nella riduzione della congestione e 
dell’inquinamento urbano.  

Al fine di inquadrare la tematica nel più complesso ragionamento della pianificazione urbana 
dei trasporti, lo studio prende le mosse dell’analisi delle caratteristiche della mobilità pre-
Covid-19, con un focus specifico sulle criticità della mobilità urbana (congestione, 
inquinamento, incidentalità stradale, esclusione sociale). 

Sono poi analizzate le evidenze scaturite dal periodo di lockdown e dal monitoraggio degli 
spostamenti e della loro composizione modale nella fase successiva di ripresa della circolazione 
e nella attuale, ancora contrassegnata da misure emergenziali.   

Su questa base si è in un secondo momento provato a comprendere quale scenario ci attenda 
in termini di evoluzione degli spostamenti per entità e tipologia.  

Lo scenario che si intravede all’orizzonte sembra indicare un futuro prossimo caratterizzato da 
due dinamiche di segno opposto: la prima legata al possibile parziale consolidamento del lavoro 
agile e dei servizi telematici per il cittadino e a una maggiore diffusione della formazione a 
distanza, che porterebbe ad una riduzione degli spostamenti nelle ore di punta; la seconda, 
quella di una possibile riduzione dell’uso del trasporto pubblico, percepito irrimediabilmente 
come più pericoloso e contagioso, a vantaggio dell’auto privata e, in forma minore, di altre 
soluzioni di mobilità a basso impatto (ciclabile, pedonale o con veicoli di micromobilità); un 
cambio modale che avrebbe invece l’effetto di incrementare il rischio di congestione e di 
incidentalità. 

Lo studio si propone quindi di analizzare le possibili linee di sviluppo legate alle caratteristiche 
della mobilità urbana delle principali città italiane, prefigurando l’evoluzione tendenziale degli 
spostamenti, del parco auto, dell’offerta di trasporto pubblico e privato e degli effetti connessi. 
Formulando delle ipotesi di scenario, si cercherà, in particolare, di valutare gli effetti derivanti 
dalla possibile adozione di un insieme di misure, tra cui: una nuova organizzazione del lavoro 
e dei servizi (telelavoro, lavoro agile e altre forme flessibili); lo sviluppo di un sistema di 
trasporto pubblico più efficace, (monitoraggio in tempo reale della domanda, regolazione del 
flusso passeggeri, attraverso sistemi di infomobility dedicati agli utenti, prenotazioni e 
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pagamento biglietti on-line); interventi sulle infrastrutture; interventi sul parco circolante 
pubblico e privato. 

La ricerca costituisce, in sintesi, una base conoscitiva, fondata su approfondimenti scientifici, di 
particolare interesse per l’opinione pubblica e soprattutto per le istituzioni, che dovranno 
affrontare le criticità legate a una domanda di mobilità che rischia di acuire le ataviche 
problematiche del trasporto urbano. 
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2 La mobilità urbana pre-Covid 

 

Premessa  

Obiettivo del presente capitolo è illustrare le dinamiche della mobilità urbana che si erano 
venute profilando nel periodo precedente lo scoppio della pandemia per inquadrarne le 
caratteristiche dal lato della domanda e dell’offerta nel territorio circoscritto ai sette comuni 
considerati: Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Catania.  
Dopo una iniziale esposizione sull’andamento degli indicatori demografici e insediativi, che 
hanno solo in parte la funzione di fornire una preliminare idea sulla pressione esercitata dai 
cittadini sul territorio1, il lavoro prosegue con l’analisi dei dati relativi al sistema di mobilità nel 
suo complesso, confrontandoli, dove possibile, con i dati di alcune città europee: il parco 
circolante autovetture e motocicli, per alimentazione e standard emissivo; il trasporto pubblico 
nelle sue distinte componenti di domanda e offerta e, a parte, i numeri della mobilità condivisa 
(car sharing, bike sharing etc). Infine, una panoramica sulle misure adottate dalle diverse 
amministrazioni locali per regolare la circolazione e contenere l’aumento della mobilità privata 
motorizzata, favorendo lo spostamento modale verso sistemi più sostenibili (ztl, piste ciclabili, 
aree pedonali, aree di sosta etc). Gli ultimi due paragrafi illustrano gli impatti ambientali e di 
sicurezza derivanti dal sistema di mobilità urbano pre-Covid (inquinamento e incidentalità 
stradale). 
 

2.1 Dati nazionali della mobilità urbana 2019-20202 

Dopo un decennio di costante decremento degli spostamenti, in particolare dal 2009 al 2012 e 
poi dal 2015 al 2017, la mobilità degli italiani nel biennio 2018-2019 ha registrato dati di 
ripresa: il tasso di mobilità nel 2019 torna a raggiungere i livelli del 2005 (85%) e anche il 
numero complessivo degli spostamenti dei cittadini italiani nel giorno medio feriale ricomincia 
ad aumentare – 106 milioni circa nel 2019 rispetto ai 128 milioni registrati nel 2008 –, così 
come le distanze percorse (quasi 1,2 miliardi di km complessivi nel giorno medio feriale).  
Il numero medio degli spostamenti individuali giornalieri della popolazione mobile è passato, 
dal periodo 2000-2010 al 2019, da 3 a 2,5, con una concentrazione maggiore nell’ambito urbano 
(tre spostamenti su quattro nel 2019 hanno avuto origine e destinazione all’interno dei confini 
comunali, questo stesso valore nel 2008 era stato di tre su cinque).  
Cresce la mobilità per il “tempo libero” mentre si riduce quella motivata dagli spostamenti 
“lavoro-studio” (Figura 1).  
 

                                                                    
1 È bene infatti precisare, come fa Istat, che “le modalità insediative della popolazione e le dinamiche 
dell’urbanizzazione mostrano come nelle città convivano oltre alla popolazione residente altre popolazioni”, 
cittadini che pur non essendo residenti, con modalità e tempi propri utilizzano gli stessi spazi e allo stesso tempo 
anche gli stessi servizi per far fronte alle proprie esigenze di studio/lavoro/svago e tempo libero. La popolazione 
che si muove sul territorio insomma, più che essere soltanto quella residente è più correttamente quella 
“insistente” sull’area considerata (residenti, lavoratori, studenti, city user, turisti). Purtroppo in questa sede, anche 
a causa del fatto che l’ultimo censimento sulla popolazione dell’Istat risale al 2011, non ci è possibile allo stato 
attuale disporre di dati aggiornati riferiti agli spostamenti quotidiani dei cittadini nei singoli comuni.  
2 I dati riportati in questo paragrafo sono tratti dal “17° e 18° Rapporto sulla mobilità degli italiani” - Isfort, 2020-
2021. 
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Figura 1: La distribuzione degli spostamenti per motivazione - livello nazionale, Anno 2019 (val. %) 

Fonte: 17° Rapporto sulla mobilità degli italiani, Isfort 2020  

 
Cresce il peso della mobilità di medio raggio (compresa tra i 10 e i 50 km), che rappresenta il 
44% degli spostamenti nel 2019 (era il 42% nel 2000 e 38% nel 2018). Una fascia ampia in cui 
possono rientrare sia tragitti intercomunali sia comunali, quando ci si riferisca a grandi città 
come, ad esempio, Roma.  

Tabella 1: Distribuzione della domanda di mobilità per fasce di lunghezza degli spostamenti – livello nazionale, anni 2001-2018-2019 (val %) 

 Spostamenti  Passeggeri*km 

Fascia di distanza 2001 2018 2019 2001 2018 2019 

Prossimità (fino a 2 km) 38,6 33,2 32,4 5,7 4,2 4,0 

Scala urbana (2-10 km) 42,5 43,3 42,7 27,5 23,8 22,3 

Medio raggio (10-50 km) 17,1 19,8 22,3 42,1 37,9 43,9 

Lunga distanza (oltre i 50 km) 1,8 2,8 2,6 24,7 34,9 29,8 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: 17° Rapporto sulla mobilità degli italiani, Isfort 2020 

 

Nel 2019, l’auto resta il mezzo più usato per gli spostamenti sia totali sia urbani, 
rappresentando, nel primo caso, quasi il 63% degli spostamenti (con un incremento rispetto al 
2018 di 3,5 punti), a discapito della mobilità dolce che, in via speculare, ha segnato una brusca 
battuta d’arresto (24% delle percorrenze contro il 28% del 2018). 

Tabella 2: La distribuzione degli spostamenti totali per mezzi di trasporto utilizzati e ampiezza del Comune di residenza degli intervistati – Anno 2019, 

(val. %) 

 Fino a 10.000 ab. 10.000-50.000 ab. 50.000-250.000 ab. Oltre 250.000 ab. Totale 

Piedi 15,7 20,2 20,2 25,6 20,9 

Bicicletta 2,2 3,9 4 3,1 3,3 

Moto/motociclo 1,2 2 2,2 4,6 2,6 

Auto 74,9 67,6 63,7 47,7 62,4 

Mezzo pubblico 6,1 6,3 9,8 19,1 10,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: 17° Rapporto sulla mobilità degli italiani, Isfort 2020  

 
In ambito urbano la mobilità privata su gomma resta quella più diffusa (ben oltre la metà dei 
tragitti urbani, il 55% circa, +1,1% sul 2018). Con una riduzione però di quasi 4 punti 
percentuale rispetto ai valori di 10 anni fa (2008).  
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Tabella 3: Distribuzione degli spostamenti urbani per modo di trasporto - livello nazionale, Anni 2008-2019 (val. %) 

 2008 2019 

Mobilità attiva (piedi, bici, micromobilità) 32,8 31,9 

Mobilità privata (auto, moto) 58,8 54,9 

Mobilità collettiva (inclusa la sharing mobility) 8,4 10,1 

Totale  100,0 100,0 
Fonte: 17° Rapporto sulla mobilità degli italiani, Isfort 2020  

 
Il tasso di mobilità sostenibile (inteso come percentuale dei tragitti in bicicletta, a piedi e/o con 
i mezzi pubblici) è calato al 35% (era 38% nel 2017 e 37% nel 2018).  

Tabella 4: Il tasso di mobilità sostenibile (% di spostamenti a piedi+bici+mezzi pubblici sul totale) articolato per territori – anni 2001, 2018, 2019 (val. %) 

Dimensione Comune  2001 2018 2019 

Comuni fino a 10.000 ab. 33,4 30,0 24,0 

Comuni 10.000-50.000 ab. 32,0 30,7 30,4 

Comuni 50.000-250.000 ab. 37,9 36,1 34,1 

Comuni oltre 250.000 ab. 46,5 53,6 47,7 

Totale generale 36,3 37,1 34,9 
Fonte: 17° Rapporto sulla mobilità degli italiani, Isfort 2020  

 
I dati relativi alla mobilità attiva o con mezzi pubblici per dimensione del comune mostrano 
significative differenze all’interno del territorio nazionale. Negli ultimi venti anni, nei comuni 
fino a 250.000 abitanti si registra una generale riduzione dei valori, in particolare in quelli più 
piccoli (fino a 10.000 ab.), come mostra la Tabella 4, ma la flessione è significativa anche nella 
fascia 50.000-250.000 (-4 punti percentuale). Il confronto tra il 2018 e il 2019 evidenzia anche 
un forte decremento nei comuni con oltre 250.000 abitanti (-6 punti). 
Tendenzialmente, l’uso del mezzo privato è più accentuato nei piccoli comuni, dove, secondo 
ISPRA 2020, “non sono garantite alternative valide all’autovettura”3.  
Al di là delle differenze riscontrabili tra grandi e piccoli centri, è dato incontrovertibile che in 
Italia l’uso dei veicoli privati per i propri spostamenti sia tra i più alti rispetto a molti Paesi 
europei, e che quindi sia, di pari passo, molto meno frequente il ricorso a modalità alternative 
(trasporto pubblico, bicicletta, spostamento a piedi etc.). Per un confronto con altre realtà 
europee si rimanda al paragrafo 4.3.2. 
I dati disponibili sulla ripartizione modale degli spostamenti di alcuni comuni italiani 
confermano tale andamento. Di seguito si riportano alcuni dati disponibili:  
a Roma sono circa 5,3 milioni gli spostamenti giornalieri; di questi il 58% viene effettuato con 
il proprio mezzo privato (51% auto e 7% moto/motorino), il 21,2% con mezzi pubblici il 19% 
a piedi e solo l’1,4% in bicicletta. Inoltre, soltanto l’1% degli spostamenti complessivi (51.000 
circa) è di tipo intermodale (mezzo privato+mezzo pubblico)4; 
a Torino, come emerge dal documento di revisione del PUMS del mese di novembre 2019, la 
ripartizione modale degli spostamenti, aggiornata all’anno di osservazione 2013 (che conta in 
totale circa 890.000 spostamenti giornalieri), vede l’auto a circa il 43%, il trasporto pubblico 
copre il 23%, l’andare a piedi il 29%, mentre gli altri mezzi (tra cui la bicicletta) il restante 4%5; 

                                                                    
3 Fonte: “XV Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano”, edizione 2019 - Ispra 2020. 
4 Fonte: “Rapporto Mobilità Roma 2019”; Dipartimento Mobilità e Trasporti Roma Capitale. 
5 Fonte: “Il Pums di Torino Appunti di Lavoro”, Assessorato Viabilità, Trasporti e Infratsrutture – Divisione 
infrastrutture e Mobilità, 13/11/ 2019. 
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a Padova, gli spostamenti interni alla città risultano così distribuiti: 48% auto e moto, 17% 
trasporto pubblico, bicicletta 25%, piedi 10%6; 
a Milano, (dati al 2016), i mezzi privati auto e moto coprono il 31% degli spostamenti 
complessivi (25% auto e 6% moto), il tpl il 47%, la biciletta il 5% e gli spostamenti a piedi il 
17%7. 
Il capoluogo lombardo, dunque, sembra essere, almeno secondo i dati disponibili qui riportati, 
l’unico a registrare un uso maggioritario del trasporto pubblico.  
In generale, il comparto del TPL in Italia è piuttosto sofferente rispetto a quanto accade in altri 
Paesi e città e accusa un grande ritardo, accumulato negli anni, in investimenti su infrastrutture, 
da implementare e ammodernare con particolare riguardo a quelli su rotaia8 (come si vedrà nel 
box 2 del presente capitolo e, nel prosieguo della trattazione, anche nel paragrafo 4.3.2.). 
Per i dati riferiti al trasporto pubblico dei comuni di interesse si rimanda al paragrafo 1.3.3. 

Non si può concludere il presente paragrafo senza fare qualche breve accenno agli effetti che la 
pandemia esplosa nei primi mesi del 2020 ha prodotto sul settore della mobilità 
sconvolgendolo profondamente e segnando pesantissime battute d’arresto: il tasso di mobilità 
feriale nazionale si è contratto in modo evidente giungendo al 69% (era oltre l’85% nel 2019), 
di conseguenza sono abbondantemente calati il volume degli spostamenti giornalieri (-22% 
sull’anno precedente) e delle distanze complessivamente percorse (-40% rispetto al 2019). Le 
motivazioni degli spostamenti hanno visto la sensibile caduta della mobilità scolastica e di 
quella del tempo libero (mentre quella per lavoro si è mantenuta piuttosto stabile seppur con 
forti riduzioni nei valori assoluti) per via delle limitazioni imposte alla circolazione delle 
persone. La mobilità che ha prevalso, dunque, è stata quella di breve raggio (oltre l’80% degli 
spostamenti nel 2020, nel 2019 era il 75%), mentre è ulteriormente scesa quella di lunga 
distanza (neanche il 2% degli spostamenti complessivi nell’anno della pandemia). Il trasporto 
pubblico è stato su tutti il comparto che ha risentito di più della crisi, per via delle regole sul 
distanziamento e per il timore diffuso dei contagi, arrivando a perdere oltre il 50% dei 
passeggeri, calo generato anche dal parallelo crollo della mobilità intermodale (ridottasi 
dall’11% al 5% degli spostamenti). È cresciuta notevolmente la mobilità a piedi (dal 21% al 
29%) mentre l’automobile ha continuato a mantenere la sua posizione dominante (59% degli 
spostamenti contro il 62,5% del 2019).  
Con riguardo più in particolare all’ambito urbano, considerato in funzione della grandezza 
media del comune, la scelta dei cittadini sul modo di trasporto utilizzato per i propri 
spostamenti è quella riportata in sintesi nella figura che segue qui sotto. 
 

Tabella 5: Distribuzione % degli spostamenti per modo di trasporto utilizzato e dimensioni delle città per numero di residenti 

 2019 2020 

Dimensione Comune  piedi bicicletta moto auto 
mezzi 
pubblici 

piedi bicicletta moto auto 
mezzi 
pubblici 

Comuni fino a 10.000 ab. 15,7 2,2 1,2 74,9 6,1 21,9 3,4 1,7 70,1 3,0 

Comuni 10.000-50.000 ab. 20,2 3,9 2,0 67,6 6,3 25,7 3,9 2,0 65,2 3,2 

Comuni 50.000-250.000 ab. 20,2 4,0 2,2 63,7 9,8 28,0 5,0 2,8 60,4 3,5 

Comuni oltre 250.000 ab. 25,6 3,1 4,6 47,7 19,1 39,0 2,8 4,4 42,1 11,6 

Fonte: 18° Rapporto sulla mobilità degli italiani, Isfort 2021 

                                                                    
6 “Fonte: “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – Conferenza Metropolitana di Padova Co.Me.Pa. Report Terza 
fase. Documento di Piano”, Comune di Padova Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità Servizio Mobilità e 
Traffico, 2019. 
7 Fonte: “Rapporto cittàMEZ 2020” Legambiente, Motus-E., 2021. 
8 A tal proposito si consulti anche lo studio “Il TPL nelle grandi città italiane: quali vie per una mobilità urbana a 
misura di cittadino”, Fondazione Caracciolo, 2019. 
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2.2 Demografia e territorio dei casi analizzati 

Il paragrafo analizza i dati relativi ad alcuni indicatori demografici delle sette città e relative 
aree metropolitane qui di interesse come casi studio della mobilità urbana. Indicatori che hanno 
una relazione ed effetti sull’andamento del traffico e in generale sulla mobilità urbana e sono 
dunque utili elementi d’analisi per la gestione di una mobilità sostenibile. 

I fattori demografici considerati sono il numero di residenti e la densità abitativa, che 
permettono di avere una prima idea della pressione esercitata dall’uomo su un determinato 
territorio, soprattutto in termini di spostamenti, in quanto consentono una individuazione 
preliminare dei flussi in ingresso e in uscita dalle città.  

Secondo i dati ISPRA 2018, le città metropolitane coprono il 15,4% del territorio nazionale e il 
numero dei comuni compresi nelle Città metropolitane rappresenta il 16% dei comuni italiani. 
La quota di residenti nelle Città metropolitane costituisce il 36,3% del totale della popolazione 
nazionale. Inoltre, nelle Città metropolitane circa il 30-40% della popolazione risiede nel 
comune a cui fa capo l’area metropolitana, ad eccezione di Genova (68,7%), Roma (66%) e 
Palermo (53%), in cui la popolazione residente all’interno del comune capoluogo è maggiore. 

Nel corso degli anni, i mutamenti socioeconomici hanno portato ad una progressiva 
urbanizzazione che ha visto la crescita dei centri abitati e lo spopolamento delle zone rurali e 
dei borghi. Dalla Tabella 6, che riporta i dati della popolazione nei centri e nuclei abitati e aree 
rurali9, risulta altresì evidente come la popolazione dagli anni ’50 al 2011 si sia 
progressivamente spostata verso le città, svuotando di fatto i nuclei abitati più piccoli e le case 
sparse. 

 

Tabella 6: Popolazione per tipologia di località abitata10 - Anni 1951-2011 (valori assoluti e valori percentuali) 

Anno di 
censimento 

Centri abitati % Nuclei 
abitati 

% Case 
sparse 

% Italia 

1951 36.054.721 75,9 3.638.581 7,7 7.822.235 16,5 47.515.537 

1961 41.101.366 81,2 3.204.302 6,3 6.317.901 12,5 50.623.569 

1971 47.106.571 87 2.197.695 4,1 4.832.281 8,9 54.136.547 

1981 51.178.078 90,5 1.461.369 2,6 3.917.464 6,9 56.556.911 

1991 51.415.157 90,6 1.674.231 2,9 3.688.643 6,5 56.778.031 

2001 51.858.988 91 1.725.470 3 3.411.286 6 56.995.744 

2011 54.070.867 91 1.788.878 3 3.573.999 6 59.433.744 

Fonte: Elaborazione su dati Istat, 1951- 2011 

I dati riportati da ISTAT nell’Annuario Statistico Italiano 2020, indicano che nel 2019 la densità 
abitativa è più elevata nei comuni più piccoli (mediamente circa 565 abitanti/km2 rispetto alla 
media nazionale di 199, con valori oltre 1.000 nei comuni del sud del Paese). Inoltre il 69,6% 

                                                                    
9 Censimenti ISTAT anni vari. 
10 Nota: Definizioni secondo ISTAT. Centro abitato: località abitata costituita da un «aggregato di case contigue o 
vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si 
assume un valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici 
costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta 
ove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, 
approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro 
stesso. Nucleo abitato: località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un 
gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli 
orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a 
quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse. Case sparse: case 
disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato. 
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dei comuni italiani ha una popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti, il 30,3% sono invece 
comuni di media dimensione con una popolazione tra 5.000 e 250.000 abitanti e solo lo 0,2% 
sono grandi comuni con più di 250.000 abitanti.  

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni di media dimensione (68,5%) che 
occupano il 44,8% del territorio italiano, mentre il 16,2% della popolazione risiede nel 54,1% 
del territorio costituito dai piccoli comuni. I grandi comuni occupano l’1,1% del territorio e vi 
risiede il 15,3% della popolazione. 

Relativamente al grado di urbanizzazione, nel 2019 le zone classificate come rurali o 
scarsamente popolate rappresentano il 63,8% del totale dei Comuni, mentre le piccole città e 
sobborghi sono il 33% e le città o zone densamente popolate sono il 3,2%. La distribuzione della 
popolazione in queste zone vede la percentuale più alta nelle piccole città (47,7%), seguite dalle 
zone densamente popolate (35,3%) e infine dalle zone rurali (17%). 

Gli spostamenti dalle zone rurali, giustificati da un crescente sviluppo industriale e, in anni più 
recenti, del settore terziario, hanno interessato in maggior modo le grandi città capoluogo di 
provincia da sud verso nord. Solo negli ultimi anni, a causa della crisi economica il fenomeno ha 
visto un rallentamento, concentrandosi sui comuni confinanti e lo spostamento dalle aree rurali 
o piccoli borghi alle città si è fermato alle aree limitrofe i comuni capoluogo. 

Nella Figura 2, di seguito, viene riportata l’evoluzione dal 2012 al 2020 delle percentuali di 
popolazione residente nei comuni capoluogo rispetto al totale dell’area metropolitana, per i 
comuni capoluogo e per i comuni limitrofi di I e II corona delle città oggetto dello studio. Appare 
subito evidente come in tutte le città esaminate la maggioranza della popolazione risieda nel 
comune capoluogo, fatta eccezione per Catania in cui la popolazione nei comuni di seconda 
corona è superiore. Inoltre, è notevole il caso di Padova in cui la percentuale di popolazione che 
risiede nei comuni di I corona è molto vicina a quella dei residenti nel comune capoluogo. Infine, 
sebbene la popolazione sia complessivamente aumentata, si può notare come nel periodo 
analizzato non sembra esserci stata una variazione significativa nella distribuzione percentuale 
degli abitanti suddivisi tra comune capoluogo e comuni limitrofi rispetto al totale dei residenti 
nell’area metropolitana. Dai dati riportati, non è quindi possibile evincere l’esistenza di un 
fenomeno di spostamento nel corso degli anni verso i comuni limitrofi a cui si è accennato 
sopra. 
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Figura 2: Percentuale della popolazione dei comuni capoluogo e dei comuni di I e II corona - Anni 2012-2020 (valori percentuali rispetto alla popolazione 

dell’area metropolitana) 

Fonte: Elaborazioni di Fondazione Caracciolo su dati ISTAT 

 

Se a livello di città metropolitana la variazione percentuale di residenti non è percepibile in 
modo immediato, i fenomeni di spostamento verso le città risultano invece più evidenti 
andando ad analizzare le variazioni percentuali all’interno dei comuni capoluogo e limitrofi, 
rispetto al 2012, anno iniziale di riferimento. Tali valori sono riportati nella Errore. L'origine 
iferimento non è stata trovata. e mostrano come, ad eccezione di Milano e Catania, per tutte 
le città considerate, nel 2020 la popolazione residente è aumentata di più nei comuni limitrofi 
rispetto ai comuni capoluogo, indicando il raggiungimento del limite di saturazione del suolo 
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nei grandi centri. Si è trattato di un aumento graduale negli anni, dapprima nelle zone più vicine 
di I corona e successivamente verso i comuni di II corona più lontani. Tra tutte le città 
metropolitane è nei comuni limitrofi a Roma che si riscontra un maggiore aumento di 
popolazione, con la popolazione residente che nel 2020 rispetto al 2012è aumentata quasi del 
20%, mentre nel solo comune capoluogo l’aumento è stato dell’8,5% - sempre rispetto al 2012 
– e inferiore rispetto agli anni precedenti; in sintesi la popolazione è generalmente aumentata, 
sebbene la distribuzione percentuale di tale crescita sia variata negli anni a favore dei comuni 
limitrofi. 

 

 

Figura 3: Variazione percentuale della popolazione residente nei comuni capoluogo e nei comuni di I e II corona, Anni 2014, 2016, 2018, 2020. Anno di 

riferimento 2012 

Fonte: Elaborazioni di Fondazione Caracciolo su dati ISTAT 

 

La tendenza ad un aumento della popolazione nelle zone della corona metropolitana, in modo 
preferenziale rispetto ai grandi centri urbani (forse anche in virtù della crisi economica che ha 
reso meno accessibili ai più i costi di acquisto o affitto di abitazioni più vicine al centro), ha 
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sicuramente un effetto sulla mobilità in entrata e in uscita dai centri urbani che, come indicato 
nel paragrafo 1.1, ha visto un aumento degli spostamenti giornalieri soprattutto di medio raggio 
(fino a 50 km) e legati maggiormente agli spostamenti per lavoro e tempo libero, mentre 
presumibilmente sarà minore l’influenza sugli sposamenti per motivi di studio, che saranno 
limitati ai livelli scolastici superiori (scuole secondarie superiori e università), dato che per gli 
altri gradi di istruzione l’offerta scolastica trova maggiore diffusione sul territorio (scuole di 
quartiere dalla materna alle medie). 

 

2.2.1 Densità abitativa – livello città metropolitana 
Napoli e Milano sono le città metropolitane con i valori maggiori in termini di densità abitativa. 
Nella città metropolitana di Napoli si raggiungono i 2.615 abitanti per km2, mentre a Milano la 
densità abitativa è di 2.081,65 abitanti per ogni km2. L’estensione territoriale delle zone di 
interesse (Tabella 7) evidenzia come il valore della densità abitativa di Napoli e Milano sia 
dovuto all’incidenza di una grande popolazione su un territorio di dimensioni minori rispetto 
alle altre città metropolitane considerate. 

Tabella 7: Estensione territoriale delle zone considerate (Anno 2020) 
 Superficie km2 

 Area metropolitana Comune capoluogo I corona II corona 

Roma 5.363,28 1.287,36 2.082 1.013 

Napoli 1.178,93 119,02 126 193 

Milano 1.575,65 181,67 224 290 

Catania 3.573,68 182,9 291 1.642 

Torino 6.827,00 130,01 289 507 

Firenze 3.513,69 102,32 302 815 

Padova 2.144,15 93,03 231 325 
Fonte: ISTAT 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Figura 4: Densità di popolazione nelle aree metropolitane delle città considerate, in abitanti per km2 (Anno 2020) 

Fonte: Elaborazione di Fondazione Caracciolo su dati ISTAT 

 

A livello comunale, Roma ha un’estensione di un ordine di grandezza superiore rispetto alle 
altre città considerate (è il più esteso dei comuni italiani, con una superficie di 1.287,36 km2), 
mentre a livello di città metropolitana la sua estensione (Città metropolitana di Roma 5.363,28 
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km2) è seconda solo a quella di Torino (Città metropolitana di Torino 6.827,00 km2), che 
tuttavia comprende al suo interno delle zone montane scarsamente popolate. Per tali ragioni, 
Roma, pur avendo un numero di abitanti molto elevato (si ricorda che è sia il comune che la 
città metropolitana più popolosa di Italia), ha una densità abitativa minore, a fronte di un 
territorio più ampio, di città come Napoli e Milano. 

Nelle Figure 5 e 6 è possibile osservare la distribuzione della popolazione tra il comune 
capoluogo e l’area metropolitana delle città oggetto di studio. Come già anticipato nelle Figure 
3 e 4, in tutte le aree comunali la densità abitativa è maggiore rispetto alle aree limitrofe. In 
particolare, spicca la differenza di densità per la città di Torino, per cui a fronte di 6.699 abitanti 
per km2 sul territorio comunale del capoluogo, nella zona della cintura la densità è ridotta a 330 
abitanti per km2, mentre il divario minore si ha per Catania con 1.703 abitanti per km2 nell’area 
comunale a fronte di 309 abitanti per km2 nell’aera metropolitana. 

 

Figura 5: Confronto della densità abitativa di comuni capoluogo e aree metropolitane/province (Anno 2020) 

Fonte: Elaborazione di Fondazione Caracciolo su dati ISTAT 

 

Nella Figura 6 si può osservare come, ad eccezione della città di Roma, in cui oltre il 65% della 
popolazione della città metropolitana vive all’interno dell’area comunale, la maggioranza della 
popolazione delle altre città risieda nelle zone della cintura metropolitana: il caso di Catania è 
quasi opposto a quello di Roma, infatti, qui circa il 51% della popolazione dell’area 
metropolitana vive al di fuori dell’area comunale delle città capoluogo. Ancora più rilevanti 
sono i casi di Napoli e Padova, dove la maggioranza della popolazione risiede al di fuori delle 
prime due corone considerate, rispettivamente il 35,4% e il 41,3%. 
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Figura 6: Composizione percentuale della popolazione residente suddivisa tra comune capoluogo, cinture e comuni più esterni (Anno 2020) 

Fonte: Elaborazione di Fondazione Caracciolo su dati ISTAT 

 

Tabella 8: Distanza media dal comune capoluogo di comuni di I e II corona 

 Distanza media dal capoluogo km 

 I corona II corona 

Roma 25,11 32,94 

Napoli 7,71 9,69 

Milano 9,27 13,16 

Catania 8,47 24,69 

Torino 9,11 14,53 

Firenze 7,92 16,15 

Padova 7,34 12,68 

Fonte: ISTAT 

 

A Roma, la distanza tra le corone e il centro città è di fatto maggiore rispetto alle altre realtà 
analizzate (25 km la prima e 33 km la seconda), mentre le distanze tra corone e città capoluogo 
di Napoli e Padova sono le più basse. 

È verosimile che a fronte di minori distanze tra città è comuni di I e II corona, sia maggiore la 
popolazione residente nelle zone limitrofe al comune capoluogo; una popolazione che 
probabilmente si sposta quotidianamente verso il centro per motivi di lavoro o studio. 

 

2.2.2 Densità abitativa – livello comunale 
Analizzando la densità abitativa in relazione alle aree comunali dei casi analizzati, il valore più 
alto registrato nel 2020 è sempre quello di Napoli, con 8.088 abitanti per km2, seguita da Milano 
e Torino, con densità rispettivamente pari a 7.685 e 6.699 abitanti per km2. Da ultimo, il valore 
più basso è quello di Catania (1.703 abitanti per km2). 
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Figura 7: Densità di popolazione nelle aree comunali delle città considerate, in abitanti per km2 (Anno 2020) 

Fonte: Elaborazione di Fondazione Caracciolo su dati ISTAT 

 

2.3 Il parco veicolare 

L’analisi della mobilità dei sette comuni presi in esame parte dalla fotografia del parco veicolare 
complessivo, comprendente tutti i veicoli stradali motorizzati, e dall’analisi dell’evoluzione 
degli ultimi cinque anni (2015-2019) in funzione della popolazione residente. 
La città il cui parco veicolare complessivo è cresciuto di più è Catania (+7%), nonostante il 
leggero calo della popolazione residente (-1%). Anche Napoli ha registrato un aumento del 
parco di oltre il 5%, a fronte di un calo demografico di un punto percentuale. Firenze e Padova 
hanno visto crescere il proprio parco del 4% ma, mentre, nello stesso periodo, la popolazione 
del capoluogo veneto è aumentata (+0,9%), in quello toscano si è osservato un calo demografico 
del 3%.  
Roma è il solo comune, tra i sette analizzati, in cui il numero dei veicoli circolanti non è 
aumentato.  
 

Tabella 9 Andamento parco veicolare e popolazione residente nei comuni – anni 2015 e 2019  

Comune 
Parco veicolare 
2015 

Parco 
veicolare 2019 

Δ % parco 
veicolare anni 
2015-2019 

Popolazione 
2015 

Popolazione 
2019 

Δ % pop 
anni 2015-
2019 

Torino 693.114 698.626 0,8 890.529 870.952 -2,2 
Milano 935.454 957.100 2,3 1.345.851 1.396.059 3,7 
Padova 162.710 169.127 3,9 210.401 212.395 0,9 
Firenze 291.131 302.933 4,1 382.808 372.038 -2,8 
Roma 2.344.118 2.342.374 -0,1 2.864.731 2.837.332 -1,0 
Napoli 716.209 756.290 5,6 974.074 962.589 -1,2 
Catania 308.320 329.807 7,0 314.555 311.402 -1,0 

Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat e ACI 

Tabella 10: Andamento tasso di motorizzazione veicolare 7 comuni – anni 2015 e 2019 

Comune 
 Veic/1000 ab anno 
2015 

 Veic/1000 ab anno 
2019 

Variazione veic/1000 ab 
anni 2015-2019 (n.a.) 

Variazione veic/1000 ab 
2015-2019 (val %) 

Torino 778,3 802,1 23,8 +3,1 
Milano 695,1 685,6 -9,5 -1,4 
Padova 773,3 796,3 23,0 +3,0 
Firenze 760,5 814,3 53,7 +7,1 
Roma 818,3 825,6 7,3 +0,9 
Napoli 735,3 785,7 50,4 +6,9 
Catania 980,2 1.059,1 78,9 +8,1 

Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat e ACI  
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In termini di tasso di motorizzazione veicolare (numero veicoli ogni 1.000 ab), nel periodo in 
esame, il numero medio di veicoli nel comune di Catania è cresciuto di 80 unità circa ogni 1000 
abitanti; a Firenze di 54 veicoli; a Napoli di 50. Milano è l’unico comune, tra quelli considerati, 
che ha visto una riduzione della densità veicolare (-10 unità) ed è l’unico ad avere un tasso di 
motorizzazione sotto i 700 veicoli. 

Sul parco veicolare complessivo, i mezzi di trasporto privati (auto e moto) hanno un’incidenza, 
complessivamente considerati, del 90% sul totale dei veicoli circolanti nei sette comuni 
analizzati (Tabella 10). In particolare, l’autovettura copre dal 66% (minimo, Firenze) all’80% 
(massimo, Torino) dell’intero parco veicolare delle città considerate. 

Tabella 11: Composizione parco circolante per mezzo per comune – Anno 2019 (val %) 

Distribuzione 
% mezzo nel 

parco 
Autovetture Motocicli Autobus 

Veicoli 
speciali/specifici 

Veicoli trasp. 
merci 

Trattori 
stradali 
/motrici 

Totale 

Torino 79,4 10,8 0,3 1,8 7,5 0,2 100,0 

Milano 72,2 18,4 0,3 1,6 7,2 0,4 100,0 

Padova 75,2 16,3 0,5 1,6 6,2 0,3 100,0 

Firenze 66,0 25,0 0,2 2,1 6,6 0,1 100,0 

Roma 75,6 16,6 0,3 1,6 5,6 0,2 100,0 

Napoli 72,9 19,0 0,3 1,3 6,1 0,4 100,0 

Catania 69,2 19,9 0,2 1,8 8,3 0,6 100,0 
Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI  

 

A Torino, storica patria dell’automobile, 8 veicoli su 10 sono automobili; seguono Roma e 
Padova (con 7,5 autovetture ciascuna ogni 10 veicoli). Firenze (dove comunque si contano 
quasi 7 autovetture ogni 10 veicoli) è la città con meno auto in rapporto al totale dei veicoli 
circolanti.  

 

2.3.1 Il trasporto privato: autovetture 
Se si prende in considerazione il tasso di motorizzazione come rapporto tra il numero di 
autovetture e la popolazione residente, si rileva che attualmente la città più motorizzata è 
Catania con 733 autovetture ogni 1.000 ab, seguita da Torino (636) e Roma (625), mentre 
quella che conta il tasso inferiore è Firenze (495 autovetture ogni 1.000 ab). Nel corso degli 
ultimi anni, questi valori sono variati in quasi tutte le città in positivo, come Catania, con +54 
autovetture ogni 1.000 abitanti, e Firenze con oltre 30 auto in più; fa eccezione virtuosa Milano 
che, nello stesso periodo, ha perso circa 16 autovetture ogni 1.000 abitanti. 

 

Tabella 12: Andamento tasso di motorizzazione automobilistico – anni 2015 e 2019 

Comune AV/1000 ab 2015 AV/1000 ab 2019 
Variazione AV/1000 ab anni 2015-

2019 (n.a.) 
Torino 619,2 636,6 17,4 
Milano 510,4 494,9 -15,5 
Padova 580,3 598,8 18,5 
Firenze 506,8 537,3 30,5 
Roma 612,6 624,5 11,9 
Napoli 544 573,1 29,1 
Catania 678,7 732,6 53,9 

Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI e Demo Istat 
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Un altro interessante indicatore per inquadrare la mobilità delle nostre città è rappresentato 
dalle caratteristiche del parco autovetture per standard emissivo e alimentazione (Figure 8 e 
10).  

BOX 1: Il tasso di motorizzazione automobilistico – Qualche confronto internazionale 

 

La tabella qui riportata mette a confronto il tasso di motorizzazione di Roma e Milano 

con alcune delle più popolose capitali europee (si consulti anche il paragrafo 4.3.2). 

Berlino, simile per popolazione a Roma, ma estesa su una superficie pari al 70% di quella 

capitolina (dunque con una densità abitativa molto più alta), conta un tasso di 

motorizzazione pari all’incirca alla metà di quello romano (330 AV/1.000 ab.); Milano, 

con le sue 495 autovetture ogni 1.000 abitanti, ha un tasso comunque più alto della città 

europea qui analizzata meno virtuosa, Madrid (430-460 AV/1.000 ab.). La Grande Londra 

ha un tasso di motorizzazione pari a meno della metà di quello romano. 

 

Tabella 13: tasso di motorizzazione automobilistico di alcune città europee - anno 2019 

Città Popolazione Superficie 

(km2) 

 

Autovetture 

(n.a.) 

Tasso di 

motorizzazione 

(AV/1.000 ab) 

Densità 

abitativa 

(ab/km2) 

BERLINO 3 769 495 891,1 1.200.000 330 4.230  

PARIGI (Dipartimento) 2.234.105 105 578.945 200-230 21.149  

LONDRA (Greater London) 8.308.369 1.572,2 2.600.000 300 5.700  

MADRID 3.223.334 604,3 1.400.000 430-460 5.334 

MILANO 1.396.059 181,7 690.914 495 7.685 

ROMA 2.837.332 1.287,4 1.771.969 625 2.204 

Fonte: studio “Metropolicy” Fondazione Caracciolo, 2019 
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Figura 8: Distribuzione parco autovetture per classe Euro nei 7 comuni - anni 2015-2019 (val %) 

Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI 

 

Dal grafico illustrato si evince che il parco più vecchio e inquinante lo detengono Napoli e 
Catania. Il capoluogo partenopeo possiede, da sempre, la maggiore incidenza di autovetture di 
classe Euro 0-2 (sfioravano il 50% nel 2015 e attualmente sono ancora il 42,5% del parco 
circolante); segue Catania, dove nel 2019 il peso delle vetture più vecchie è pari al 37% (nel 
2015 era il 44%). All’opposto, il capoluogo toscano registra la maggior incidenza di autovetture 
di classe Euro 6 (circa il 27% del totale), seguita da Torino, Milano e Padova (tutte al 25%). 
Come meglio illustra la Figura di seguito riportata, la correlazione tra l’anzianità del parco e la 
ricchezza del territorio considerato è un dato di cui tener conto nelle politiche di sostegno ad 
una mobilità più sicura e sostenibile. 

 

 

Figura 9: Rapporto tra reddito imponibile pro capite e autovetture circolanti ante Euro 3 nei 7 comuni  

Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI e MEF -analisi statistiche – dichiarazioni 2019. 
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Figura 10: Distribuzione parco autovetture per alimentazione nei 7 comuni - anni 2015-2019 (val %) 

Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI 

 

A fronte di un aumento generalizzato del numero di autovetture in ciascuno dei comuni 
considerati, le auto a benzina e diesel sono ancora molto presenti e coprono, nel complesso, tra 
il 90 e il 93% del parco circolante di ciascuna città, ad eccezione di Padova, unico comune ad 
avere in questo senso un’incidenza più bassa, l’87%. La trazione elettrica pura è ancora poco 
significativa ovunque (tra lo 0 e lo 0,3% nel 2019), mentre quella in versione ibrida (nella sua 
componente diesel e/o benzina) raggiunge il 2% pieno nel solo capoluogo lombardo; segue 
Padova, dove le ibride arrivano all’1,6%, e Roma e Torino (rispettivamente l’1,3% e l’1% del 
parco circolante autovetture).  

 

2.3.2 Il trasporto privato: motocicli 

Oltre alle autovetture, non vanno dimenticati i motoveicoli, presenza costante nelle grandi città 
italiane, con un peso, nei comuni considerati, che va dal 10% al 25% del parco veicolare 
complessivo): mezzi a motore considerati, fino ad oggi, l’unica vera alternativa alle auto, perché 
visti come la soluzione più comoda e veloce per aggirare il traffico delle aree urbane più 
congestionate. Il numero di motocicli in relazione alla popolazione residente, nell’ultimo 
quadriennio, è aumentato in tutte le città, ad eccezione di Padova e Roma, dove il valore è 
rimasto pressoché stabile. Catania è la città con maggiore presenza di motocicli (211 MC/1.000 
ab.), seguita da Firenze, con 203 motocicli ogni 1.000 abitanti.  
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Tabella 14: Motocicli ogni 1000 ab nei 7 comuni – anni 2015 e 2019 

COMUNE MC/1000 ab 2015 MC/1000 ab 2019 

TORINO 81,0 86,3 

MILANO 119,5 125,8 

PADOVA 129,3 129,8 

FIRENZE 188,4 203,2 

ROMA 138,1 137,2 

NAPOLI 132,1 149,2 

CATANIA 201,9 211,0 

Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI 

 

La Figura 11 illustra i dati sulla distribuzione dei motocicli per standard emissivo.  
Torino è il comune che ha la maggior incidenza di motocicli più vecchi e inquinanti (nel 2019 
sono il 45% quelli circolanti di classe Euro 0-1), segue Padova (dove gli Euro 0-1 arrivano a 
pesare il 41% del parco complessivo). Sul fronte opposto, ci sono Firenze, che nel 2019 spicca 
per la più alta quota di motocicli Euro 4 (17%), e Milano (13,5%). 
 

 

Figura 11: Distribuzione parco motocicli per classe Euro nei 7 comuni - anni 2015-2019 (val %) 

Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI 

 

 

2.3.3 Il trasporto pubblico   
Nel 2019, il trasporto pubblico in Italia si attesta sull’11% scarso degli spostamenti complessivi 
(quasi un punto percentuale in più rispetto al 2015)11. In relazione ai singoli territori, però, lo 

                                                                    
11 Fonte 17° Rapporto sulla mobilità degli italiani”, Isfort 2020 
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stesso indicatore assume valori molto diversi. Nelle grandi città (>250.000 ab.), ad esempio, il 
TPL è scelto dagli utenti per il 19% degli spostamenti complessivi, mentre resta su quote molto 
più contenute nei comuni meno popolosi12. 

Con riguardo ai comuni qui di interesse, l’utenza del trasporto pubblico locale è riportata nella 
Tabella 15. 

Tabella 15: Utenza del trasporto pubblico locale: numero medio di passeggeri del trasporto pubblico locale per abitante (2015 e 2018).  

Comune 2015 2018 var % utenza tpl 2015-2018 

Torino 275,8 319,5 15,8 

Milano 442,6 499,2 12,8 

Padova 128,2 130,0 1,4 

Firenze 231,5 301,8 30,4 

Roma  412,3 318,0 -22,9 

Napoli 130,6 135,2 3,5 

Catania 49,2 62,6 27,2 
Fonte: Dati ambientali nelle città, Istat 2020 

 

Nel 2018 (ultimi dati disponibili), il comune di Milano registra il più alto volume di utenza di 
tpl ponderato per la popolazione residente (500 passeggeri annui per abitante), seguono 
Torino (320) e Roma (318). 

Dal confronto con i dati del 2015, emerge come in tutte le città ci sia stato un incremento d’uso, 
in particolare a Firenze e Catania, che hanno potuto giovare nel periodo considerato di diversi 
interventi di potenziamento. Fa eccezione Roma – dove il settore è oramai in difficoltà da anni 
– che vede una riduzione di oltre il 20% del numero di passeggeri di tpl per abitante. 

Ovviamente va precisato che, sul lato della domanda, il trasporto pubblico locale (esattamente 
come quello privato) non risente della sola pressione esercitata dalla popolazione residente del 
comune, ma incorpora necessariamente anche una certa quota di domanda di mobilità dei 
consumatori per così dire “esterni”, come pendolari e turisti, i quali per spostarsi all’interno del 
comune interessato e raggiungere le proprie sedi di lavoro/studio e/o mete turistiche 
necessariamente devono far uso della rete di tpl (e/o di mezzi altri mezzi di spostamento privati 
o di quelli condivisi in modalità sharing). Dunque il bacino di utenza del trasporto pubblico e 
privato urbano scavalca i confini comunali di interesse per tener conto di un volume di utenti 
certamente più ampio di quello della semplice popolazione residente. Purtroppo ad oggi non si 
dispone di dati aggiornati su spostamenti extracomunali per motivi di lavoro/studio dettagliati 
per singola città, ma, per avere qualche idea orientativa sulla quota aggiuntiva di domanda di 
cui tener conto, basti pensare ai dati riferiti ai comuni limitrofi di I e II corona delle città di 
nostro interesse (paragrafo 1.2) e, ove presenti, del numero dei visitatori che annualmente 
raggiungono i nostri centri.  

Ebbene, per rimanere ai soli comuni di I corona (che, come visto nel paragrafo 1.2, si situano a 
una distanza media compresa tra gli 8 e i 25 km dal comune capoluogo), si consideri che in 3 
delle nostre 7 città i residenti superano i 200.000 ab. (Padova, Firenze e Catania), in altri 2 
superano i 400.000 ab. (Torino e Napoli) e, nei territori immediatamente limitrofi alle due 
metropoli di Roma e Milano, costoro oltrepassano i 600.000 ab. È chiaro che una porzione di 
tutta questa popolazione esterna utilizzerà il sistema di mobilità urbano per soddisfare le 
proprie necessità. 

                                                                    
12 Ibidem. 
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Per quanto riguarda i visitatori, poi, basti pensare che “la sola città di Milano nel 2019 ha 
sfiorato quota 7,5 milioni di visitatori”13., nel comune di Roma le presenze turistiche totali nel 
2019 sono state di 36,7 milioni di persone14, A Napoli quelle registrate nel 2018 sono state circa 
3,7 milioni di persone15, a Firenze, nel primo semestre 2019 i turisti (dati provvisori) “nella 
città sono stati 1,9 milioni”16, mentre Torino nel 2018 ha registrato 3,8 milioni di presenze 
turistiche17 e Padova, sempre nel 2018, 1.650.000 unità18.  

Alla luce delle considerazioni appena fatte, il sistema di trasporto pubblico messo in campo 
dalle amministrazioni dovrebbe, lato offerta, essere tale da rispondere in modo adeguato alle 
necessità di questi volumi complessivi di utenza (interna ed esterna). Purtroppo il più delle 
volte nelle nostre città ciò non accade. 

Un classico indicatore dell’offerta del tpl urbano è quello dei posti chilometro19. Nella Tabella 
16 si riportano, per ciascuna delle 7 città considerate, i valori dei posti-km ponderati sulla sola 
popolazione residente del comune di appartenenza (come si vede, i volumi di produzione del 
servizio tpl di Milano sono decisamente maggiori di quelli degli altri 6 comuni). Se si tenesse 
conto delle ulteriori componenti pendolari e visitatori/turisti, i valori di questo parametro 
diventerebbero più bassi. 

Tabella 16: Posti-km offerti dal trasporto pubblico locale nei comuni – anni 2015 e 2018 (valori per abitante) 

Comune 2015 2018 

Torino 6.806 6.689 

Milano 16.218 15.272 

Padova 3.268 3.855 

Firenze 5.542 5.702 

Roma 7.365 6.883 

Napoli 2.403 2.211 

Catania 2.308 2.725 

Fonte: Dati ambientali nelle città, Istat 2020 

 

In generale, il trasporto pubblico in Italia, come già accennato nella parte iniziale del capitolo 
(paragrafo 1.1), e come di seguito verrà mostrato nel box 2 e nel paragrafo 4.3.2, soffre un forte 
ritardo infrastrutturale, rispetto ad altri Paesi e città europee, soprattutto con riguardo al 
trasporto su rotaia. Le nostre città non solo hanno una scarsa estensione di rete metropolitana 
e tranviaria, ma sono anche dotate di un parco mezzi ormai vetusto. Entrando nel dettaglio dei 
dati dei comuni analizzati, la Tabella 17 riporta in sintesi la fotografia del parco rotabile. 
 
                                                                    
13 Fonte: https://www.comune.milano.it/-/turismo.-nel-2019-sfiorati-11-milioni-di-visitatori  
14 Fonte: “Rapporto Mobilità Roma 2020”; Roma Servizi per la Mobilità 2020. 
15 Fonte: “Movimento turistico in Italia 2018”- Statistiche Report Istat 2019. 
16 Fonte: https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/turismo-primo-semestre-2019-aumenta-la-permanenza-

media-diminuiscono-i-pullman  
17 Fonte: http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti3/documentazione/000/0/H201900544_01.pdf  
18 Fonte: “Il turismo a Padova nel 2018”, Settore Programmazione Controllo e Statistica Comune di Padova, 2019. 
19 Istat dà la seguente definizione di Posto Km: “unità di misura della produzione dei servizi di trasporto pubblico, 

corrispondente allo spostamento, su un percorso di 1 km, di un posto disponibile su un veicolo adibito al trasporto di 

passeggeri. Equivale alla sommatoria, per ciascun veicolo utilizzato, del prodotto dei posti disponibili per il numero di 

km percorsi, esclusi gli spostamenti fuori servizio. Il rapporto fra posti-km e abitanti serviti è una misura dell’offerta di 

trasporto pubblico”. 
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Tabella 17: Numero ed età media del materiale rotabile di metro e tram nei Comuni - anno  2019 

 METROPOLITANA TRAM 

Comune numero  
treni 

età media 
materiale 
rotabile 

% treni età 
superiore 15 

anni 

numero 
treni 

età media 
materiale 
rotabile 

% treni età 
superiore 15 

anni 

Torino 58 11 0 219 26,8 76,2 

Milano 198 13,8 25,6 493 10,8 3,9 

Padova - - - 18 8 0 

Firenze - - - 36 4,2 0 

Roma 96 13,1 46,8 164 34,1 100 

Napoli 81 20,6 77,8 42 20,5 57,7 

Catania 7 11,8 0 - - - 

Fonte: Ecosistema urbano, Legambiente 2020 

 

A Milano l’età media dei treni metropolitani è di 14 anni circa e un quarto dell’intera flotta ne 
ha oltre 15; a Roma l’incidenza dei vagoni di oltre 15 anni arriva alla metà dell’intero parco; a 
Napoli oltre i tre quarti dell’intera flotta supera i 15 anni. Nelle città di Torino e Catania20, le cui 
linee metro sono state aperte negli ultimi anni, l’età media dei mezzi è più bassa.  

Con riguardo al vettore tram, l’età media sale ulteriormente. A Roma i tram hanno mediamente 
34 anni di vita, a Torino si avvicinano ai 30, mentre a Napoli raggiungono i 20. Nel capoluogo 
partenopeo oltre la metà del parco supera i 15 anni, mentre in quello piemontese ad avere più 
di 15 anni sono tre tram su quattro. 

La debolezza infrastrutturale del sistema di trasporto su ferro italiana (reti metro, tram e 
ferrovie e anzianità del parco mezzi), ha fatto sì che la modalità di trasporto pubblico che più si 
diffondesse nelle nostre città fosse quella su gomma: l’autobus è, in modo del tutto anomalo 
rispetto a quanto accade in altri Stati e città straniere, il vettore di trasporto pubblico 
maggiormente utilizzato. È il più diffuso, il più capillare, e, molto spesso, l’unico mezzo pubblico 
presente sul territorio21, 22.  

Tabella 18: Posti-km per abitante offerti dal tpl nei comuni - anni 2015 e 2018 (ripartizione percentuale per modalità di trasporto) 

 2015 
 

2018 

Comune Autobus Filobus e 
tram 

Metro-
politana 

Altro Totale Autobus Filobus Tram Metro-
politana 

Altro Totale 

Torino 63,6 20,3 16,4 - 100,0 62,2 - 19,5 18,4 - 100,0 
Milano 17,8 15,1 67,1 - 100,0 18,5 2,5 12,9 66,1 .. 100,0 
Padova 80,4 19,6 - - 100,0 81,4 - 18,6 - - 100,0 
Firenze 88,2 11,8 - - 100,0 87,7 - 12,3 - - 100,0 
Roma 59,3 4,9 35,8 - 100,0 44,9 0,8 3,8 50,5 - 100,0 
Napoli 43,9 5,5 47,6 3,0 100,0 43,0 0,9 - 53,1 3,0 100,0 
Catania 92,4 - 7,6 - 100,0 82,4 - - 17,6 - 100,0 

Fonte: Dati ambientali nelle città, Istat 2020 

                                                                    
20 Catania in particolare è stata destinataria di una serie di interventi e importanti investimenti che hanno avuto il merito 

di dotarla di un servizio metro a grande capacità e alta frequenza. 
21 Si consultino a tal proposito “Il tpl nelle grandi città italiane: quali vie per una mobilità urbana a misura di cittadino”, 

Fondazione Caracciolo, 2019 e il “XV Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano- Trasporti e Mobilità”, Ispra 2020. 
22 A riguardo si consideri che il vettore metropolitana è presente in soli 7 comuni (Torino, Genova, Milano, Brescia, 

Roma, Napoli e Catania) e il vettore tram, invece, è presente e attivo in soli 11 comuni (Torino, Milano, Bergamo, 

Venezia, Padova, Firenze, Roma, Palermo, Messina, Sassari e Cagliari). 
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Per quel che riguarda l’offerta, a conferma di quanto illustrato sopra, l’indicatore dei posti-km 
(numero complessivo dei posti messi a disposizione degli utenti e calcolato in base alle 
percorrenze effettuate da ciascun mezzo) dimostra che i mezzi su strada assorbono la maggior 
parte del servizio erogato, ad eccezione di Milano e Napoli, e di recente (ma in modo molto 
lieve) anche Roma, uniche città in cui l’offerta di TPL è affidata in quota maggiore alla 
metropolitana.  

La Tabella 19 riporta il numero delle vetture su gomma a disposizione in rapporto alla 
popolazione residente negli anni 2015 e 2018. Firenze e Padova sono, tra quelle osservate, le 
città con maggior disponibilità di autobus per popolazione residente. All’interno dei 7 comuni 
osservati, inoltre, soltanto Milano, Roma e Napoli impiegano, per il trasporto su strada, il mezzo 
filobus con una quota, rispettivamente, di 9 (Milano), 3 (Roma) e 6 (Napoli) veicoli ogni 100.000 
abitanti.  

 

Tabella 19: Disponibilità di autobus per il trasporto pubblico locale nei comuni - Anni 2015-2018 (veicoli per 100 mila abitanti) 

  AUTOBUS 

Comune 2015 2018 

Torino 99,5 81,0 

Milano 100,0 96,1 

Padova 98,7 102,1 

Firenze 124,4 124,2 

Roma  83,6 82,3 

Napoli 29,9 58,7 

Catania 68,9 88,9 

Fonte: Dati ambientali nelle città, Istat 2020 

 

L’analisi del parco autobus per standard emissivo mostra come il Comune di Napoli – 
esattamente a quanto accade per il parco privato delle autovetture circolanti – si 
contraddistingua per la flotta più vecchia e inquinante (7 autobus su 10 sono di categoria 
emissiva pari o inferiore all’Euro 4, e le cose non sono affatto cambiate negli ultimi anni), subito 
dietro appare Catania (oltre la metà degli autobus hanno almeno 15 anni, ma dal 2015 al 2018 
questi mezzi sono effettivamente diminuiti di peso), chi invece può contare sulla flotta più 
giovane e meno dannosa per l’ambiente è in assoluto, e anche qui in parallelo a quanto accade 
per il parco circolante delle autovetture private, la città di Firenze (43% Euro 6), seguita a sua 
volta da Torino (38% circa).  

Tabella 20: Autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale nei comuni per classe di emissioni Anni 2018 (ripartizione percentuale) 

 2015 2018 

Comune Euro 4 o 
inferiore 

Euro 5  Euro 6  Totale Euro 4 o 
inferiore 

Euro 5  Euro 6  Totale 

Torino 68,2 31,8 - 100,0 27,8 34,7 37,5 100,0 

Milano 58,6 31,7 9,6 100,0 43,8 32,2 24,0 100,0 

Padova 38,9 61,1 - 100,0 17,2 60,0 22,8 100,0 

Firenze 46,5 32,6 20,8 100,0 29,7 27,3 43,0 100,0 

Roma 50,5 45,8 3,7 100,0 40,6 48,3 11,2 100,0 

Napoli 69,9 30,1 - 100,0 70,1 23,5 6,4 100,0 

Catania 66,8 30,4 2,8 100,0 52,3 23,8 23,8 100,0 

Fonte: Dati ambientali nelle città, Istat 2020 
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Chiudono il quadro sul trasporto pubblico i dati sulla velocità commerciale dei diversi mezzi, 
calcolato come rapporto fra la lunghezza dei percorsi serviti e i tempi di percorrenza 
programmati. In Tabella 21 la sintesi dei dati sulle nostre città. Per quanto riguarda il servizio 
di trasporto pubblico romano, si nota il calo della velocità commerciale in particolare dei mezzi 
su strada (-6 km orari negli ultimi 3 anni).  

Tabella 21: Velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico locale nei comuni per modalità di trasporto (km/h) anni 2015-2018 

 Autobus Tram Metro 

Comune 
2015 2018 

Variazione in 
n.a. 

2015 2018 
Variazione in 

n.a. 
2015 2018 

Variazione in 
n.a. 

Torino  16,8 16,4 -0,4 17,1 17,0 -0,1 32,0 32,5 +0,5 

Milano 15,0 15,7 +0,7 12,1 11,7 -0,4 30,0 27,0 -3,0 

Padova 14,6 14,6 0,0 14,6 14,6 0.0 - - - 

Firenze 17,5 17,0 -0,5 20,0 20,0 0,0 - - - 

Roma 19,0 13,1 -5,9 13,0 10,9 -2,1 29,0 27,8 -1,2 

Napoli 12,4 11,6 -0,8 10,1 - - 34,7 32,0 -2,7 

Catania 15,9 15,8 -0,1 - - - 23,0 24,9 +1,9 
Fonte: Dati ambientali nelle città, Istat 2020 

 

Per concludere riportiamo, per ciascuno dei 7 comuni osservati, il confronto tra l’andamento 
del trasporto pubblico locale (nelle sue due componenti di domanda e offerta) e quello del 
trasporto privato nel periodo di tempo compreso tra il 2015 e il 2018. Per rappresentare la 
domanda del trasporto privato si è deciso di far riferimento, in mancanza di altri dati, al tasso 
di motorizzazione.  

L’analisi temporale – fatta considerando gli indici a base fissa scegliendo il 2015 come anno 
base 100 – in generale mostra che nel periodo di ripresa dalla crisi economico-finanziaria 
mondiale del 2008 (ripresa che in Italia è effettivamente partita nel 2015) il trasporto privato 
è stato l’unico a crescere costantemente: il tasso di motorizzazione infatti è aumentato in quasi 
tutti i comuni (e, anzi, in modo particolare a Catania, Torino, Napoli), tranne che a Milano (dove 
è lievemente diminuito). La stessa sorte non è, però, toccata al trasporto pubblico, che in 
generale ha fatto più fatica a recuperare anche se con andamenti diversi da città a città. La 
domanda di tpl è cresciuta a partire dal 2016 ovunque (tranne che a Napoli, dove è iniziata solo 
nel 2017 e a Padova dove è rimasta pressoché inalterata) e in modo particolarmente evidente 
a Firenze e Catania; l’offerta è cresciuta solo a Padova (Milano ha riscontrato una certa flessione 
perché proprio nel 2015 la città ha ospitato l’Esposizione Universale e in quell’occasione il 
potenziamento del trasporto pubblico è stato notevole, per cui negli anni a seguire i livelli sono 
stati probabilmente più bassi) e, di recente (2017), a Catania. Tra tutte spicca la situazione di 
Roma, unica tra quelle selezionate ad aver registrato una costante decrescita sotto il profilo sia 
della domanda che dell’offerta pubblica di trasporto.  
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Figura 12: Andamento del trasporto privato e del trasporto pubblico nei comuni – anni 2015-2016-2017-2018 

Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo da dati Istat  
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Box 2: Il trasporto pubblico su rotaia – Qualche confronto internazionale 

 

Il trasporto urbano rapido di massa (metropolitana e tram) delle grandi città italiane 

accusa un evidente ritardo rispetto a quello offerto in alcune tra le maggiori capitali 

europee (si veda a tal proposito anche il paragrafo 4.3.2).La tabella qui sotto riportata 

offre una sintetica panoramica sulla dotazione di reti metropolitane e tranviarie dei nostri 

maggiori comuni, mettendole a confronto con i dati di altre grandi città straniere. 

Tabella 22: Dotazioni di metro e tram* in alcune città italiane ed europee 

 ROMA MILANO TORINO NAPOLI BERLINO LONDRA MADRID PARIGI

Numero di stazioni metro 73 113 21 36 174 382 301 304

Km rete metro 60,6 96,8 13,2 47 156 464 291 221

Numero di linee tram 6 16 7 3 22 4 3 9 

Km rete tram 36 116 82 12 174 28 28 128

* dati rete metropolitana estrapolati dal rapporto Pendolaria 2021 di Legambiente, quelli di rete tranviaria da 

https://www.lineetramtorino.com/Tabella.php in data 18/03/2021 

 

Nella sola Madrid si contano più km di rete metropolitana (292) di tutte le città italiane 

messe insieme e, come si vede, la differenza tra gli equipaggiamenti delle due nostre 

maggiori città e quelle estere è, in effetti, abissale. Per gli altri comuni italiani selezionati in 

questo studio la lunghezza della rete, come si intuisce del resto pensando anche 

all’estensione di ciascun territorio, si abbassa ulteriormente: a Napoli non si arriva a 50 km, 

a Torino si sfiorano i 15 km e infine a Catania non si raggiungono i 10 km. 

Se dalle infrastrutture si passa a considerare l’offerta in termini di tempi medi di attesa di 

passaggi dei mezzi, si scopre che anche in questo caso le città italiane offrono un servizio 

decisamente meno performante e adeguato rispetto alle altre grandi europee. Il grafico 

che segue, riferito al servizio metropolitana, lo dimostra tanto per la cadenza di alcune 

linee durante gli orari di punta (linee B e C di Roma e Linea 1 e 2 di Napoli), quanto, 

soprattutto, per quelle di morbida. L’unica a fare eccezione è la metro di Milano i cui tempi 

di attesa sono simili a quelli di Londra, Parigi, Berlino e Madrid. 

Figura 13: Tempi di attesa medi*dei passaggi metro – confronto alcune città italiane ed europee 

Fonte: Rapporto Pendolaria, Legambiente 2019 

* La didascalia della figura estrapolata dal Rapporto Pendolaria utilizza il termine “frequenza” da 

intendersi in questo caso come tempo di attesa medio 
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2.4 La sharing mobility 

 

L’evoluzione tecnologica, e in modo particolare i processi di digitalizzazione dei servizi, sono 
oggi una delle più rilevanti novità nel panorama della mobilità urbana e, al contempo, 
rappresentano per le amministrazioni locali delle grandi città un importante strumento per 
fronteggiare una domanda di mobilità che appare sempre più diversificata. Le nostre città, e in 
particolare le aree centrali, sono oggi dotate di nuove soluzioni di spostamento, sempre più 
integrate e flessibili e quindi sempre più in grado di intercettare i bisogni impliciti degli utenti 
e quindi nuovi segmenti di domanda23. Se le prime forme di sharing erano inizialmente 
riservate alle autovetture, in pochi anni i servizi di mobilità condivisa si sono evoluti e 
diversificati, ampliando l’offerta fino ad includere mezzi come i motorini, le biciclette e, ancora 
più di recente i monopattini elettrici.  

 

2.4.1 Car Sharing 

Per le città di nostro interesse, i dati estrapolati dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing 
Mobility riferiti al 2019 e, successivamente, al 2020 hanno preso in considerazione indicatori 
di domanda come noleggi, percorrenze medie, durata media del noleggio riferite in particolare 
al car sharing a flusso libero (o free floating)24, 25.  
“Le città del car sharing a flusso libero”, come le definisce l’Osservatorio Nazionale della Sharing 
Mobility, in Italia sono cinque; tra queste rientrano 4 comuni del nostro panel: Torino, Milano, 
Firenze e Roma.  

Il car sharing in modalità flusso libero, in questi territori, è un fenomeno che fino al 2019 è 
continuato a crescere: sono aumentate le iscrizioni (Tabella 23), nel giro di soli 3 anni più che 
raddoppiate in tutte e quattro le città, anche se con numeri ovviamente diversi da un capoluogo 
all’altro. Milano indiscutibilmente è rimasta la piazza in cui il servizio è stato più attivo ed 
affermato: il capoluogo lombardo nel 2019 contava più di un milione di iscritti; Roma ne aveva 
quasi 800.000 e Torino arrivava alla soglia del 210.000. Con l’arrivo della pandemia il numero 
degli iscritti in alcuni di questi comuni è aumentato (Torino e Roma), in altri (Milano e Firenze) 
invece si è ridotto. Dal 2016 al 2019 sono cresciuti i noleggi, aumentati del 48% a Roma, del 
50% a Torino e del 55% a Milano, mentre sono calati praticamente ovunque nel 2020 (Tabella 
24). Nonostante l’evidente contrazione in termini di iscrizioni e noleggi, Milano nel 2020 è 
comunque rimasta la capitale del car sharing italiano. 

Tabella 23: Car sharing free floating – volume iscrizioni anni 2016-2017-2018-2019 

Comune 2016 2017 2018 2019 2020 var % 2016-2019 

Torino  152.250 181.215 209.125 266.027 137,6 

Milano 516.578 653.307 815.868 1.040.693 934.777 101,5 

Firenze 65.700 99.049 125.493 168.980 164.720 157,2 

Roma 327.300 456.351 584.966 779.686 824.049 138,2 
Fonte: IV e V Rapporto sulla Sharing Mobility - Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, 2020-2021 

                                                                    
23 Si consulti a tal riguardo lo studio: “Mobility as a Service. Mobilità condivisa nelle grandi città italiane” - 
Fondazione Caracciolo, 2020 
24 Nel car sharing free-floating, o a flusso libero, la vettura può essere rilasciata in un qualunque posto dentro un 
perimetro urbano predefinito e il prelievo avviene dal punto di rilascio da parte dell’utente precedente. Il modello 
station based, invece, prevede stalli riservati per il prelievo e la riconsegna del veicolo.  
25 Per il car sharing station-based, come precisa il IV Rapporto sulla Sharing Mobility, i dati 2019 al momento della 
pubblicazione non erano ancora disponibili. 
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Tabella 24: Car sharing free floating - Volume dei noleggi del nei comuni anni 2016-2017-2018-2019 

  2016 2017 2018 2019 2020 Var % 2016-2019 

Torino 1.146.511 1.400.947 1.642.360 1.720.224 1.002.327 50,0 

Milano 3.966.415 5.013.394 6.239.417 6.156.385 3.208.456 55,2 

Firenze 549.874 492.370 576.230 533.680 137.010 -2,9 

Roma 2.184.668 2.334.023 3.165.038 3.233.448 1.650.820 48,0 
Fonte: IV e V Rapporto sulla Sharing Mobility - Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, 2020-2021 

Le distanze medie percorse, come si vede, sono brevi e più o meno simili da capoluogo a 
capoluogo (soltanto a Roma si raggiungono i 10 km pieni di tragitto), ma i tempi impiegati 
cambiano da un comune all’altro (nella capitale la durata media del noleggio sfiora l’ora, in 
quello piemontese la stessa si dimezza); mentre il tasso di rotazione, cioè il numero medio delle 
volte in cui il veicolo è stato noleggiato durante la giornata, ha raggiunto il valore più alto a 
Torino.  

Tabella 25: Car Sharing free floating nei comuni – percorrenza e durata del noleggio medio e tasso di rotazione 

Comune 
Percorrenza del noleggio 
medio (in km) 

Durata del noleggio medio (in 
min) Tasso di rotazione  

Torino 6 27 4 

Milano 8 39 3 

Firenze 9 36 2 

Roma 10 53 3 
Fonte: V Rapporto sulla Sharing Mobility - Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, 2021 

Lato offerta, l’evoluzione del parco mezzi del car sharing, considerato stavolta nel suo 
complesso, è illustrato nella Tabella 26: negli anni precedenti la pandemia cinque città su sette 
avevano potenziato le proprie flotte (eccezion fatta per Padova e Catania), ma dopo soltanto 
qualche mese la situazione si è completamente capovolta. Nel corso del 2020 soltanto Firenze 
ha aumentato il proprio parco, tutte le altre lo hanno ridotto (Padova lo ha mantenuto 
invariato).  

Tabella 26: le flotte del car sharing per comune – anni 2016 e 2019 

Comune Flotta 2016 Flotta 2019 Flotta 2020 

Torino 908 1.118 881 

Milano 3.201 3.080 2.683 

Padova 19 19 19 

Firenze 522 518 634 

Roma 2.303 2.367 1.854 

Catania 110 90 50 

Fonte: Elaborazioni Fondazione Caracciolo su dati Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, anni vari 

 

2.4.2 La micromobilità condivisa: scooter sharing, bike sharing e monopattini elettrici 

Il settore della micromobilità da qualche tempo a questa parte è in fase di espansione e proprio 
nell’anno della pandemia questa tendenza si è ulteriormente rafforzata. 

Lo scooter sharing rimane concentrato ancora in poche città, ma proprio in queste ha 
registrato nel giro di appena un lustro un salto impressionante: da 150 motorini condivisi 
complessivi del 2015 si è giunti agli oltre 7.000 attuali (un parco quasi interamente elettrico). 
Come dicevamo, però, si tratta di un servizio che, nonostante i numeri in ascesa, in termini di 
iscrizioni e noleggi, è presente solo in pochissimi grandi centri urbani: la distribuzione dei 
mezzi è totalmente accentrata su Milano e Roma (entrambe hanno in dotazione oltre 3.000 
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mezzi ciascuna). Torino, dal canto suo, dispone “solo” di 370 motoveicoli (tutti, al pari del 
capoluogo lombardo, ad alimentazione elettrica).  

Un po’ più distribuito e diffuso sul territorio è, invece, il monopattino elettrico, ultima grande 
novità della micromobilità di questi ultimi tempi. Certamente complice la pandemia, diversi 
sono i comuni italiani (in tutto 18), che nel giro di pochi mesi, nel 2020 hanno provveduto 
istituire di questo servizio all’interno dei propri territori. Nel 2019, tra i centri di nostro 
interesse, soltanto Torino ne aveva attivato l’offerta (con un parco di 2.650 veicoli, mentre ora 
lo ha rinforzato giungendo a possederne 3.000). Dal 2020, al capoluogo piemontese, si sono 
aggiunti anche Milano (che ora ha una flotta di 5.000 mezzi), Napoli (che dispone di 1.150 
veicoli), Roma (dove ne sono stati immessi tra i 13.000-14.000) e Firenze (con un numero 
compreso tra i 600-800 mezzi). 

Completa il panorama della micromobilità il bikesharing. Anch’esso presente, come del resto 
il car sharing, nelle due modalità – station based e free floating –, il bike sharing ha avuto nel 
2019 un nuovo slancio sia per incremento dei servizi offerti, sia per il potenziamento delle flotte 
(tra cui anche quelle dei mezzi elettrici). L’arrivo della pandemia del 2020 però ha determinato 
una frenata sulla domanda del servizio di bikesharing al livello nazionale certamente 
determinata dalla riduzione della mobilità delle persone in ambito urbano e dalla concorrenza 
esercitata dalla nuova forma di micromobilità condivisa rappresentata dal monopattino.  
Tra i comuni di nostro interesse, il bikesharing non è ancora presente nei capoluoghi del 
Meridione, Napoli e Catania; mentre nella modalità a postazioni fisse è attivo, ancora nel 2020, 
solo nei tre comuni del Nord Italia (Milano, Torino e Padova). Al pari di quanto già avviene per 
il car sharing, anche in questo caso Milano, su tutti, è la città che registra in generale i numeri 
più alti in termini di flotta, iscrizioni, noleggi e percorrenze.  

 

2.5 Le infrastrutture per la mobilità 

A livello comunale, si sa, esistono poi tutta una serie di infrastrutture il cui compito principale 
è quello di regolare e contenere la crescente domanda individuale di mobilità (motorizzata) al 
fine di garantire la tutela dell’ambiente, la sicurezza e la salute dei cittadini. Rispondono a questi 
scopi le istituzioni di aree di sosta a pagamento, ma anche di zone a traffico limitato e zone 30, 
ed infine di piste ciclabili e isole pedonali.  
 

2.5.1 Le Ztl 
Oramai presente in molti centri italiani (non solo di grandi dimensioni), la zona a traffico 
limitato è una porzione di territorio urbano interdetto all’ingresso veicolare di determinate 
categorie di veicoli (esclusi i residenti e coloro che ottengono il permesso grazie al pagamento 
di un ticket) e può essere attiva in certi giorni e fasce orarie oppure essere permanente. Misura 
adottata in tante città e capitali europee, con limitazioni di portata diversa da città a città, la ztl 
ha trovato larga applicazione anche nel nostro Paese e, come era facile immaginare, tutti e 7 i 
comuni oggetto di questo studio ne sono dotati.  

 
Torino - Il capoluogo sabaudo dal 2017 ha istituito la ztl Centrale. L’estensione della superficie 
soggetta a misure di limitazione al traffico copre un’area di 2,5 km2 e sono state installate circa 
cinquanta telecamere per la rilevazione delle targhe26. 

                                                                    
26 Fonte: www.torinoclick.it 
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Milano ha un sistema ztl piuttosto articolato e comprende un’area molto estesa della città. Sia 
nell’Area C (il centro urbano, che occupa il 4,5% del territorio comunale), che nell’Area B (che 
occupa la gran parte del territorio comunale del capoluogo milanese, il 72% della città) sono 
state attivate ztl per interdire la circolazione ai veicoli più vecchi e inquinanti. I varchi telematici 
sono oltre 20027. 
Padova: la zona a traffico limitato è divisa in 5 settori: in tutta l’area corrispondente alla ztl è 
istituito il limite di velocità di 30 km/h28. 
Firenze, come risulta dal Piano Di Azione Comunale per la Qualità dell’Aria 2016 – 2019, ha il 
centro storico che è una zona completamente a traffico limitato. Istituita nel 1990, comprende 
una superficie di “circa 4 km2 su 48 Km2 di centro abitato, per un totale di 10.11 m2/ab ed è 
attualmente controllata da 20 varchi telematici”.  
Con un'estensione di 4,2 km2, la zona a traffico limitato di Roma Capitale (che consta di 5 aree) 
è tra le più vaste d'Europa. Tra gli obiettivi dichiarati dall’amministrazione – oltre a 
salvaguardare l’ambiente e la salute dei propri cittadini, nonché ad incoraggiare il maggior uso 
del trasporto pubblico – la ztl viene vista come misura utile a tutelare il grande e ricchissimo 
patrimonio storico e architettonico della città. Come riporta la società Roma Servizi per la 
Mobilità all’interno del suo Rapporto 2020, “nel complesso la superficie delle ztl diurne supera 
di poco i 500 ettari, mentre quelle notturne raggiungono una superficie complessiva di quasi 
380 ettari”. 
A Napoli le zone a traffico limitato sono attualmente 6 e riguardano tanto il centro quanto altre 
aree del territorio comunale29, mentre a Catania la ztl, che è stata introdotta nel 2014 e che poi 
ha subìto una serie di ampliamenti, comprende le vie principali del capoluogo siciliano che 
giungono fino al centro storico della città.  

 

2.5.2 Gli stalli di sosta 
Fra gli strumenti più efficaci e utilizzati dalle amministrazioni per il contenimento della 
mobilità privata e la regolamentazione dell’occupazione del suolo pubblico, divenuto sempre 
più scarso nelle città col passare del tempo, c’è la tariffazione della sosta.  

All’interno dell’area urbana di Padova la sosta regolamentata comprende circa 5.000 posti 
auto, la metà dei quali all’interno di strutture protette e 3.000 a pagamento su strada30.  

Il territorio del comune di Firenze - ZTL esclusa – “è stato organizzato in 5 ZCS (zone a controllo 
sosta) ciascuna delle quali è organizzata con spazi di sosta per i residenti, spazi di sosta 
promiscua, spazi di sosta a rotazione, spazi generici per invalidi, spazi personalizzati per 
invalidi, sosta libera, oltre agli spazi di sosta riservati a velocipedi, ciclomotori e motocicli, 
carico e scarico merci, portatori di handicap, ambulanze, polizia etc.”31. 

A Roma “Il sistema della sosta tariffata si articola su 29 ambiti di tariffazione per circa 74.000 
stalli di sosta, distribuiti su 7 dei 15 municipi cittadini. La Capitale conta una dotazione media 
di sosta tariffata pari a 26 posti auto per 1.000 abitanti. La regolazione del sistema logistico di 
distribuzione delle merci sul territorio urbano dispone in totale di 1.600 piazzole di sosta”32. 

                                                                    
27 Fonte: https://www.sixt.it/magazine/guide/ztl-a-milano-tutte-le-informazioni/  
28 Fonte: https://www.padovanet.it/informazione/zona-traffico-limitato-centro-storico-mappe-e-orari 
29 Fonte: https://www.comune.napoli.it/  
30 Fonte: https://www.padovanet.it/informazione/parcheggi-citt%C3%A0  
31 Fonte: https://mobilita.comune.fi.it/muoversi/muoversi/parcheggi.html  
32 Fonte: “Rapporto Mobilità Roma 2020” – Dipartimento Mobilità e Trasporti Roma Capitale. 
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A Napoli la società ANM gestisce aree di sosta a raso in superficie (strisce blu) e parcheggi in 
struttura per un totale di circa 32.000 posti auto di cui oltre 25.000 (25.181) stalli blu33.  

Nel capoluogo siciliano di Catania, ci sono circa 8.000 stalli a strisce blu (7.840 per l’esattezza). 

 

2.5.3 Parcheggi di scambio 
Una delle tendenze positive degli ultimi anni (soprattutto del 2019), come rileva Isfort nei suoi 
rapporti annuali sulla mobilità degli italiani, è la crescita della cosiddetta “mobilità di scambio”, 
intesa come il ricorso alla combinazione di più vettori lungo le diverse tratte dello spostamento 
complessivo. L’indagine Audimob a tal proposito rivela che “il trend dei viaggi intermodali nel 
2019 ha ripreso vigore […] Infatti, considerando i soli spostamenti motorizzati il peso della 
mobilità di scambio è salita al 7,2% dal 4,6% del 2018, una percentuale di oltre tre volte 
superiore al dato di 15 anni fa”34 Si sa che la soluzione intermodale rappresenta uno strumento 
importante per una più efficace e razionale organizzazione del sistema di mobilità, ma, perché 
se ne usufruisca concretamente, è altrettanto necessario vengano realizzati, o più 
semplicemente siano disponibili, dei parcheggi di scambio. Con riguardo a questi ultimi, i dati 
degli ultimi anni dei diversi terrori comunali d’Italia, aggiornati però soltanto al 2018, sono 
piuttosto disomogenei (diverse città li hanno visti incrementare, altre ridurre). Per i 7 territori 
comunali considerati, in particolare, l’andamento della disponibilità dei parcheggi di scambio è 
quella illustrata nella Tabella che segue.  

Tabella 27 : Disponibilità di parcheggi di scambio nei comuni - Anni 2015-2018 (stalli per 1.000 autovetture circolanti) 

Comune 2015 2018 Var. n.a. 2015-2018 

Torino 11,9 12,0 0,1 
Milano 24,8 24,1 -0,7 
Padova 39,5 38,1 -1,4 
Firenze 4,9 7,0 2,1 
Roma 8,7 9,2 0,5 
Napoli 13,9 11,7 -2,2 
Catania 21,3 20,3 -1,0 

Fonte: Dati ambientali nelle città, Istat 2020 

 

Come si vede i valori sono molto diversi da città a città: il centro urbano che, in rapporto al 
proprio parco autovetture circolanti, riesce ad offrire una maggiore disponibilità di parcheggi 
di scambio è Padova (38 parcheggi ogni 1.000 autovetture circolanti), seguita da Milano (con 
24 parcheggi ogni 1.000 macchine) e Catania (20). Nel periodo 2015-2018, però, alcuni di questi 
comuni hanno provveduto a potenziare la dotazione di aree di parcheggio: in primis Firenze che 
ne ha aumentato il volume non solo in termini assoluti, ma soprattutto in rapporto al parco 
circolante (oltre due stalli in più ogni 1.000 automobili), seguita da Roma (dove la crescita è 
stata di mezzo stallo ogni 1.000 autovetture). Chi invece l’ha visto ridursi nel tempo è il 
capoluogo partenopeo: Napoli – che nel 2018 conta 6.500 posti adibiti a parcheggio (mentre 
Milano ne totalizza circa 17.000 e Roma più o meno 15.000) – nel giro di 3 anni ha visto 
contrarre la disponibilità di posti auto di circa 1.000 unità (ossia un calo di più di 2 stalli ogni 
1.000 auto circolanti). 

                                                                    
33 Fonte: http://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1338&Itemid=311  
34 Fonte: “17° Rapporto sulla mobilità degli italiani” Isfort 2020. 
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2.5.4 Piste ciclabili 
In Italia nel corso degli ultimi anni, come si è potuto apprendere da quanto emerso nelle ultime 
indagini Audimob e anche dal recente Rapporto Covid Lanes di Legambiente, è cresciuto 
l’interesse per la mobilità ciclabile. Diverse amministrazioni territoriali hanno, negli anni, 
cominciato ad attivarsi e ad investire in questo senso proprio in vista degli indiscutibili vantaggi 
che il mezzo bici produce nella lotta all’inquinamento, alla congestione e al consumo di risorse 
energetiche e molti sono i comuni che annunciano e progettano ulteriori ampliamenti. La 
Tabella 28 illustra la densità di piste ciclabili per mille abitanti. 

Tabella 28: Offerta ciclabilità nei comuni, anno 2019 – ciclabili esistenti (km) e densità ciclabili per pop (m/ab.) 

Comune Km esistenti* Popolazione** Densità*** 

Torino 197,5 857.910 0,23 

Milano 220 1.406.242 0,16 

Padova 168 210.077 0,80 

Firenze 66,3 366.927 0,18 

Roma 254 2.808.293 0,09 

Napoli 21,3 948.850 0,02 

Catania 11,3 296.266 0,04 
***Fonte dati: Elaborazioni Fondazione Caracciolo su dati Legambiente e Demoistat 
* dati estrapolati da Covid Lanes, Legambiente 2020 
** dati estrapolati da DemoIstat 

 
L’indicatore della densità rispetto agli abitanti mostra che i comuni settentrionali di Padova (in 
primo luogo) e Torino, seguiti da Firenze e Milano, hanno una maggiore offerta infrastrutturale 
per la mobilità a due ruote.  
Anche calcolando la densità in relazione alla superficie dei Comuni come fa Istat, i cui ultimi dati 
sono aggiornati al 2018 (Tabella 29), il risultato non cambia: Padova e Torino restano le città 
con maggior dotazione oltrepassando abbondantemente i 150 km di rete ogni 100 km2 di 
superficie territoriale (Padova è arrivata a disporre di 180 km di ciclovie ogni 100 km2, Torino 
è giunta a 160 km). È allora evidente come occorra, anche per favorire un più intenso uso della 
bicicletta da parte della popolazione, potenziare ulteriormente – dopo gli sforzi già fatti per 
aumentarne la dotazione come è accaduto negli ultimi anni anche a Napoli e soprattutto a 
Catania – l’infrastruttura, specie nei grandi centri urbani del Centro Sud, dove infatti è ancora 
assente, ad esempio, l’attivazione dei servizi di bikesharing.  

Tabella 29 Densità di piste ciclabili nei sette comuni - anno 2018 

Comune  Km piste ciclabili ogni 100 km2 

Torino 159,2 

Milano 121,6 

Padova 181,7 

Firenze 88,0 

Roma 18,8 

Napoli 16,1 

Catania 6,3 
Fonte: Dati ambientali nelle città, Istat 2020 
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2.5.5 Isole pedonali 
L’isola pedonale, utilizzata oramai in moltissimi comuni italiani, è una soluzione che permette 
di restituire ai pedoni alcune aree della città con l’indubbio vantaggio, per costoro, di 
percorrerle in totale sicurezza senza interferenze date dal transito veicolare. Finalizzate al 
recupero di spazi urbani, le isole pedonali producono nelle zone interessate ulteriori benefici 
in termini non solo di abbattimento dell’inquinamento atmosferico ed acustico e di riduzione 
del rischio di incidenti, ma, in generale, consegnano una maggiore attrattività del posto (ne 
guadagna anche il commercio urbano locale). Tutte e 7 le città di nostro interesse ne sono 
dotate; purtroppo però gli andamenti degli ultimi anni mostrano una battuta di arresto. 
Nell’ultimo quadriennio (2015-2018), infatti, i dati rivelano come in nessuna delle 7 città i 
pedoni abbiano guadagnato spazio: Milano, unica a fare eccezione, lo ha aumentato di un 
fazzoletto (10 dm2/abitante), tutte le altre ancora meno. Tra tutte, in negativo, spicca Roma che 
lo ha visto addirittura contrarsi.  

Box 3: Le città della bicicletta in Europa 
 

Nel nostro Paese la ciclabilità è un fenomeno che, seppur in tendenziale crescita 
rispetto agli anni passati, ha dimensioni assolutamente modeste se confrontate con 
quelle di altri Stati europei, in particolare quelli del Nord (come Finlandia, 
Lussemburgo, Norvegia, Danimarca). Parte del grande divario con queste città a 
storica vocazione ciclistica va come sempre attribuita all’enorme ritardo accumulato 
in Italia sul tema infrastrutture, che si aggiunge all’aspetto orografico, che rende la 
bicicletta poco attrattiva nelle zone collinari di alcune città italiane.   
Per dare un’idea di quanto avanzato sia lo sviluppo di questo tipo di mobilità nei 
suddetti territori, riportiamo la classifica stilata da Holidu – un motore di ricerca per 
case vacanze che per lo studio in questione ha utilizzato i dati di OpenStreetMaps – 
delle città europee che si sono distinte, nel 2019, per la maggior dotazione di piste 
ciclabili in rapporto alla propria popolazione, che possiamo facilmente confrontare 
con i dati che riguardano i nostri capoluoghi inseriti nella Tabella 28.  

Tabella 30: Estensione e densità di piste ciclabili in alcune città europee - Anno 2019 

 

Fonte: holidu.it 
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I dati estrapolati da Legambiente (vedi Tabella 31) mostrano quanto diverso sia, da capoluogo 
a capoluogo, il fenomeno della pedonalizzazione: su tutti risalta il dato di Firenze, una delle 
pochissime città dello Stivale a vantare oltre un metro quadrato di area pedonale per abitante. 
Nel capoluogo toscano il rapporto tra l’estensione complessiva delle aree pedonali e la 
popolazione residente nel 2019 è superiore a quello della Capitale di ben 10 volte. 
. 

Tabella 31: Estensione procapite della superficie pedonale urbanizzata (m2/ab) anni 2015 e 2019 

Comune mq /ab 2015 mq/ab 2019 Scostamento (n.a.) 

Torino  0,53 0,58 0,05 

Milano 0,45 0,55 0,10 

Padova 0,85 0,85 - 

Firenze 1,13 1,16 0,03 

Roma 0,14 0,12 -0,02 

Napoli 0,46 0,47 0,01 

Catania 0,16 0,19 0,03 

Fonte: Ecosistema urbano, Legambiente 2020 

 

2.5.6 Infrastrutture per la mobilità elettrica 
Come previsto dalla Direttiva 2014/94/UE35, gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti 
all’adozione di quadri politici nazionali (NPF: National Policy Frameworks) per la pianificazione 
e realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi o fonti di energia che 
sostituiscano, almeno in parte, le fonti fossili nella fornitura di energia per il trasporto e che 
possano contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del 
settore dei trasporti (elettricità, idrogeno, biocarburanti36, combustibili sintetici e paraffinici, 
gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e 
liquefatta (gas naturale liquefatto — GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL).  

Secondo i dati riportati dall’Osservatorio Europeo per i carburanti alternativi (AEFO: European 
Alternative Fuels Observatory), l’Italia è a buon punto nella diffusione delle infrastrutture di 
ricarica per i veicoli elettrici. 

Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si riportano i valori percentuali 
registrati in Italia per il 2020, relativi al raggiungimento degli obiettivi posti dall’NPF, 
relativamente alle installazioni di punti di ricarica per veicoli elettrici e di rifornimento di gas 
naturale compresso (CNG). Il target 2020 per le stazioni di rifornimento è stato superato per le 
infrastrutture del gas naturale compresso (CNG) e dell’elettrico (rispettivamente 1.350 e 
12.750 stazioni). È stato già raggiunto anche il valore obiettivo del 2025 di 80 stazioni per le 
infrastrutture del gas naturale liquefatto (LNG), mentre per quel che riguarda le infrastrutture 
dedicate all’idrogeno, il progresso è ancora fermo allo 0,71% rispetto all’obiettivo di 140 
stazioni di rifornimento fissato per il 2025. 

    

                                                                    
35 DIRETTIVA 2014/94/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014. 
36 Come definiti all'articolo 2, punto i), della direttiva 2009/28/CE. 
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Figura 14: Percentuale raggiunta dei target NPF per il 2020 per le infrastrutture dedicate alla ricarica elettrica e al rifornimento dei carburanti 

alternativi 

Fonte: AEFO 

 

Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si riporta invece il valore effettivo 
dei punti di ricarica raggiunto in Italia per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli 
elettrici rispetto all’obiettivo fissato nell’NPF. Il surplus rispetto al valore target è di 426 punti 
di ricarica, raggiunto nel 2020. 

  

 

 

 

Figura 15: Target NPF per il 2020 e valore raggiunto del numero di punti di ricarica per veicoli elettrici 

Fonte: EAFO 

 
 

 

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Motus-e, le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in 
Italia a fine gennaio 2020 contavano 13.721 punti di ricarica in 7.203 stazioni accessibili al 
pubblico, di cui il 73% sono infrastrutture pubbliche ad accesso pubblico (e.g. su strada) e il 
restante 27% sono infrastrutture su suolo privato a uso pubblico (e.g. supermercati o centri 
commerciali). La crescita complessiva media sarebbe quindi del 33% rispetto al loro ultimo 
rilevamento effettuato a settembre 2019 (+37% di infrastrutture e   +29% di punti di ricarica). 

Secondo quanto riportato da EAFO, in modo particolare è aumentata la diffusione dei punti di 
ricarica normali, con potenza inferiore a 22kW37. 

                                                                    
37 I punti di ricarica di potenza standard consentono la ricarica elettrica con potenza pari o inferiore a 22 kW, 
mentre i punti di ricarica a potenza elevata permettono la ricarica a potenza superiore a 22 kW. Quest’ultimo si 



 

42 
 

Va inoltre osservato (Figura 16)) come invece la diffusione dei punti di ricarica pubblici38 di 
tipo fast-charge sia molto più limitata, arrivando nel 2020 a soli 1026 punti su tutto il territorio 
nazionale. 

 

 

 
 

Figura 16: Incremento dei punti di ricarica pubblici normal e fast-charge dal 2008 al 2020 

Fonte: EAFO 

 

Come già osservato e confermato anche dai dati EAFO sulla diffusione delle infrastrutture, la 
mobilità elettrica in Italia è in (seppur lieve) crescita; tuttavia, tra i fattori che ne impediscono 
una diffusione più capillare, un importante ruolo gioca la forte eterogeneità della diffusione 
delle infrastrutture sul territorio nazionale. 

Un primo aspetto da considerare è legato al limitato numero di stazioni di ricarica fast charge 
per km di autostrada, solo 15 nel 2020 (come mostrato nella Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata.), insieme alla insufficienza di punti ricarica nelle stazioni di servizio 
autostradali, che costringono gli utenti a lunghe deviazioni per poter effettuare la ricarica del 
veicolo. Entrambi questi fattori costituiscono di fatto un deterrente all’intraprendere medie e 
lunghe percorrenze extraurbane e in alcuni casi sono anche un discriminante rispetto 
all’acquisto di un’auto elettrica. 

  

 

 

 

 

                                                                    
distingue ulteriormente tra veloce (da 22 kW a 50 kW) e ultraveloce (sopra i 50 kW). Si definisce invece stazione 
di ricarica l’infrastruttura che ospita uno o più punti di ricarica 
38 Le definizioni di punti di ricarica e stazioni di ricarica derivano dalla normativa AFID (Direttiva 2014/94/UE, 
recepita in legislazione italiana con il D.lgs. 257/2016) e dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, Art. 17, comma 1, 
altrimenti denominato PNIRE - Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica. Per cui si definisce “punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico un punto di ricarica o di 
rifornimento per la fornitura di combustibile alternativo o elettricità che garantisce, a livello di Unione, un accesso 
non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso non discriminatorio può comprendere condizioni diverse di 
autenticazione, uso e pagamento.” 
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Figura 17: Punti di ricarica fast charge pubblici per 100 km di autostrada 

Fonte: EAFO 

 

Infatti, è solo nel 2020 che l’ASPI (Autostrade per l’Italia) ha varato il Piano di trasformazione 

al 2023, incrementando al 40% le risorse destinate alla manutenzione e che comprende anche 
un piano di installazione di una rete di ricarica per le auto elettriche in autostrada. Il 
programma prevede l’installazione di stazioni di ricarica ultra-fast (fino a 350 kW) da 4-6 
postazioni in 67 aree di servizio (che sono il 31% delle stazioni di rifornimento in autostrada), 
arrivando quindi ad avere in media ogni 90 km la possibilità di ricarica del mezzo. 

Inoltre, è ancora molto grande il divario tra le regioni, per cui il Sud Italia è ancora piuttosto 
svantaggiato, come mostrato nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., che 
riporta i valori della diffusione dei punti di ricarica per regione. Si può inoltre osservare come 
tutte le regioni del Centro-Nord siano quelle con il maggior numero di stazioni di ricarica ed è 
rilevante il fatto che nella sola Lombardia sia installato il 18% di tutte le stazioni di ricarica. 
Questi valori per altro risultano essere in linea con quelli relativi alla diffusione delle auto 
elettriche e ibride sul territorio nazionale. 
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Figura 18: Distribuzione territoriale dei punti di ricarica 

Fonte: Motus-e, Le infrastrutture di ricarica pubbliche in Italia - Marzo 2020 

 

 

2.6 Le esternalità negative della mobilità:  

 

2.6.1 Congestione del traffico nelle città  
Di seguito si riportano delle elaborazioni dei dati pubblicati da TomTom Traffic Index relativi 
ai livelli di congestione nel 2019 nelle città prese in esame. 

La classifica del tasso di congestione delle città italiane nel 2019, riportata nella Tabella 32, 
vede tra le posizioni più alte le città interessate da questo studio, ad eccezione di Padova - unica 
città non metropolitana tra quelle considerate – che si posiziona al ventunesimo (21°) posto tra 
tutte le città italiane. In particolare Roma, Napoli e Milano sono al primo, terzo e quinto posto 
con un livello di congestione rispettivamente del 38%, 32% e 31%. 

 

Tabella 32: Classifica del tasso di congestione delle città italiane (anno 2019) 
 

# Città 
Livello di 

congestione 

Andamento 

(rispetto 2018) 

Città considerate 

nello studio 

1 Roma 38% ↓1% ● 

2 Palermo 36% ↑1%  

3 Napoli 32% ↑2% ● 

4 Messina 31% ↓1%  

5 Milano 31% ↑1% ● 

6 Genova 30% ↓1%  

7 Catania 29% ↑1% ● 

8 Bari 28% ↑1%  

9 Reggio Calabria 27% =0%  

10 Torino 27% ↑3% ● 

11 Bologna 25% =0%  

12 Firenze 25% =0% ● 

13 Prato 24% ↑1%  

14 Cagliari 23% ↑1%  

15 Pescara 23% ↑2%  

16 Trieste 21% ↑1%  

17 Verona 20% =0%  

18 Taranto 20% ↑1%  

19 Livorno 20% =0%  

20 Reggio Emilia 18% ↑1%  

21 Padova 17% ↑1% ● 

22 Parma 17% ↑1%  

23 Ravenna 17% =0%  

24 Modena 14% ↓1%  

25 Brescia 14% =0%  

Fonte: Tomtom Traffic Congestion Ranking 2019 - https://www.tomtom.com/engb/traffic-index/ranking/?country=IT 
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Dall’osservazione dell’andamento del traffico nelle ore di punta mattutina e serale nell’arco 
della settimana (valori % di congestione), mostrato nella Figura 19, si nota che i valori 
percentuali delle curve per ciascuna città, rispecchiano la classifica relativa al tasso di 
congestione, sia nella punta mattutina che in quella serale, che si verificano per tutte le città 
rispettivamente intorno alle ore 8 e 18. 

 

 

 

Figura 19: Valori percentuali della congestione del traffico settimanale nelle ore di punta, anno 2019 

Elaborazione di Fondazione Caracciolo su dati TomTom Traffic Index 

 

Inoltre si possono osservare alcune lievi differenze a livello di singola città. La città di Roma si 
differenzia da tutte le altre per i livelli di congestione nettamente superiori alle altre città nelle 
ore di punta del mattino; inoltre presenta un picco di traffico nelle ore serali del giovedì non 
presente nelle altre città. Si osserva anche che mentre nelle ore di punta mattutine la città di 
Napoli sia interessata da un livello di traffico analogo e in alcuni casi inferiore a Torino, nelle 
ore serali il livello di traffico sia invece maggiore e più simile a quello di Milano. Inoltre si 
ricorda che, come mostrato anche nella classifica di congestione, a livello globale – non solo 
nelle ore di punta – il livello medio di congestione di Napoli sia maggiore di quello di Milano. 
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L’osservazione dei dati delle singole città, relativi al traffico nelle 24 ore e nei sette giorni della 
settimana riportati nella Figura 20, oltre a confermare ulteriormente quanto già osservato in 
precedenza, mostra nelle ore centrali della giornata il traffico è nettamente inferiore rispetto 
alle ore di punta, in particolar modo per Milano la maggiore differenza tra i picchi massimo 
(74%) e minimo (19%) di traffico è del 55% e si verifica il lunedì. Va notato invece che nelle 
città di Napoli e Catania, le percentuali di traffico nelle ore centrali della giornata, mantengano 
valori elevati ad eccezione dell’orario a ridosso della pausa pranzo (ore 13-14), in cui i valori di 
traffico si allineano a quelli delle altre città. 

 

 

Figura 20: Valori percentuali della congestione del traffico settimanale per ora del giorno, anno 2019 

Elaborazione di Fondazione Caracciolo su dati TomTom Traffic Index 
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2.6.2 Effetti generali del traffico sulla qualità dell’aria  
Secondo quanto affermato nel Rapporto SDGs 2019 – Informazioni statistiche per l’agenda 
2030 in Italia, pubblicato da ISTAT, a livello mondiale le emissioni di anidride carbonica sono 
aumentate del 40% rispetto al 2000, e solo nel 2015 si è registrata una prima lieve flessione 
rispetto all’anno precedente. 

 

 

Figura 21: Emissioni di anidride carbonica per area geografica. Anni 2000-2015 (milioni di tonnellate di CO2) 

Fonte: ISTAT39 su dati UNSTAT 

 

A livello europeo, il trend di emissione di gas ad effetto serra è in generale diminuzione. 
Considerando le emissioni pro capite, come si può osservare nella Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata., sono complessivamente in diminuzione tra il 2015 e il 2016, 
passando da 8,8 a 8,7 tonnellate di CO2 equivalente pro capite. L’Italia segue il trend europeo, 
con una variazione da 7,3 a 7,2 t pro capite nello stesso periodo. 

  

 

Figura 22: Emissioni di gas serra e gas climalteranti per EU28 e in alcuni Paesi. Anni 1990-2016 (tonnellate di CO2 equivalente pro 

capite) 

Fonte: ISTAT38 su dati Eurostat 
 

Inoltre, secondo quanto riportato nel rapporto pubblicato da ISPRA: Italian Greenhouse Gas 
Inventory 1990-2018 – National Inventory Report 2020, le emissioni complessive di gas ad 
effetto serra in Italia, misurate in CO2 equivalente, sono diminuite tra il 1990 e il 2018 del 
17,2%. La stessa CO2 (che costituisce oltre l’80% del totale) ha mostrato nello stesso periodo 
                                                                    
39 ISTAT: Rapporto SDGs 2019, Informazioni statistiche per l’agenda 2030 in Italia 
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una riduzione del 20,5%. Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si mostra 
l trend delle emissioni di gas serra in Italia, con la distinzione delle sostanze le cui quantità sono 
riportate in CO2 equivalente. 

 

 

 

Figura 23: Emissioni nazionali di gas serra dal 1990 al 2018 - escluso LULUCF40. (Mt CO2eq.) 

Fonte: ISPRA 
 

Nello stesso rapporto viene indicato come il settore energetico sia il maggior responsabile delle 
emissioni di gas serra, con una quota di oltre l’80% nel 2018. Mentre, come mostrato nella 
Figura 24, dalla disaggregazione settoriale risulta che, per la sola CO2, il contributo del settore 
trasporti abbia mantenuto quasi costante il suo apporto negli anni, pari a quasi il 30% nel 2017. 

 

 

Figura 24: Confronto del trend delle emissioni nazionali di anidride carbonica per il settore trasporti, rispetto al totale degli altri settori. Anni dal 1990 

al 2017. 

Fonte: Elaborazione di Fondazione su dati ISPRA41 

 

                                                                    
40 LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry 
41 https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/6 
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Oltre all’anidride carbonica che ha effetti maggiormente legati ai mutamenti climatici a livello 
globale, altre sostanze come gli ossidi di azoto e il particolato, sono responsabili della cattiva 
qualità dell’aria in ambito cittadino, dove tendono a concentrarsi, causando danni anche per la 
salute umana. Inoltre, il settore dei trasporti è generalmente considerato come uno dei maggiori 
responsabili della presenza di questi inquinanti. Sia in relazione alle emissioni di ossidi di azoto 
che di particolato, come mostrato nelle Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e 
 REF _Ref87254877 \h  \* MERGEFORMAT Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata., secondo ISPRA i trasporti stradali nel 2017 sono stati responsabili rispettivamente 
del 46,1% e del 58,4% delle emissioni rispetto a tutti i macrosettori42.  

 

 

Figura 25: Ossidi di Azoto in Italia – confronto tra il settore trasporti stradali e gli altri macro settori 

Fonte: ISPRA, Emissioni di precursori di ozono troposferico (NOx e COVNM): trend e disaggregazione settoriale, 
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/27 

 

Sebbene il contributo emissivo del settore dei trasporti sia considerevole, è di interesse rilevare 
in entrambi i casi (NOx e PM10) l’andamento mostri una notevole riduzione dei contributi 
emissivi. Il trend di riduzione risulta particolarmente positivo per le emissioni di NOx dai 
trasporti stradali, in quanto rispetto al 1990 il miglioramento è pressoché costante fino ad 
avere nel 2017 una riduzione pari al 65%. La riduzione delle emissioni dovute ai trasporti ha 
interessato anche il PM10. Come mostrato nella Figura 26, per questo inquinante ISPRA ha 
rilevato una riduzione nel 2017 pari complessivamente al 32.8% rispetto ai valori del 1990. Il 
contributo del settore dei trasporti nel 2017 vale circa l’11% del totale delle emissioni di PM10 
in Italia, con una riduzione del 61.8% rispetto ai valori del 1990. 

                                                                    
42 Macrosettori coinvolti nelle emissioni di NOx: Combustione energia e industria di trasformazione; Combustione non 
industriale; Combustione industriale; Processi produttivi; Trasporti stradali; Altre sorgenti mobili; Trattamento smaltimento 
rifiuti; Agricoltura. 
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Figura 26: PM10 in Italia – confronto tra il settore trasporti stradali e gli altri macro settori  

Fonte: ISPRA, Emissioni di particolato (PM10): trend e disaggregazione settoriale, 
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/12. 

 

 

2.6.3 Inquinamento e qualità dell’aria nelle zone urbane 
Di seguito vengono mostrati i livelli della concentrazione di PM10 e NO2 in alcune stazioni di 
monitoraggio43 delle città prese in esame nel 2019. 

Le stazioni di monitoraggio considerate sono alcune delle stazioni urbane più interessate dal 
traffico veicolare. Sono tutte stazioni di tipo urbano di traffico, ad eccezione della stazione di 
monitoraggio di Catania -Misterbianco -che è una stazione urbana di fondo. 

Per meglio comprendere i valori registrati e il rispetto o meno dei limiti di legge del livello di 
concentrazione in atmosfera delle sostanze misurate, si riporta di seguito la Tabella 33 che 
sintetizza i valori limite di legge in relazione al periodo di mediazione considerato per ciascuno 
degli inquinanti esaminati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
43 La posizione delle stazioni di monitoraggio è indicata in Appendice 
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Tabella 33: Valori limite (D.Lgs. 155/2010) 

Inquinante Livello di concentrazione Periodo di mediazione Valore limite 

PM10 Valore limite giornaliero per la 
protezione della salute umana 

24 ore 50 µg/m3 da non superare più 
di 3544 volte per anno civile 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana 

Anno civile 40 µg/m3 

NO2 Valore limite orario per la 
protezione della salute umana 

1 ora 200 µg/m3 da non superare più 
di 1845 volte per anno civile 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana 

Anno civile 40 µg/m3 

CO Valore limite per la protezione 
della salute umana 

Media massima 
giornaliera calcolata su 

8 ore 

10 mg/m3 

 

I livelli medi annui di particolato si sono mantenuti per il 2019 al di sotto del livello di allarme 
di 40 µg/m3 in tutte le città considerate. 

 

 

Figura 27: Valori medi annui di PM10, rilevati nelle stazioni urbane (limite medio annuo di 40 µg/m3). Anno 2019 
Fonte: European Environment Agency - Air quality statistics - Key air quality statistics for the main air pollutants 
- Anno 2019 

 

Per contro i valori medi annui di NO2, per lo stesso anno, restano al di sopra del limite di legge 
per le città di Napoli, Roma, Firenze, Milano e Torino. Ma anche la città di Padova mostra un 
valore pericolosamente vicino al limite, mentre al ben al di sotto c’è il valore rilavato nella 
stazione di monitoraggio di Catania, che si ricorda però essere una stazione di fondo urbano. 

 

                                                                    
44 Tale valore, calcolato su un intero anno di dati su base giornaliera, corrisponde al 90,4° percentile 
45 Tale valore, calcolato su un intero anno di dati su base oraria, corrisponde al 99,8° percentile 
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Figura 28: Valori medi annui di NO2, rilevati nelle stazioni urbane (limite medio annuo di 40 µg/m3). Anno 201946 

Fonte: European Environment Agency - Air quality statistics - Key air quality statistics for the main air pollutants - Anno 2019 
 

In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sono invece riportati i livelli massimi 
osservati nelle misurazioni giornaliere per il PM10, relativamente alle singole stazioni in zone 
urbane intensamente trafficate, per l’anno 2019. Si ricorda che il limite massimo giornaliero 
consentito per il PM10 è pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte all’anno. Si osserva 
subito, come il limite sia stato rispettato solo nelle città di Catania, Roma e Firenze, mentre la 
situazione peggiore si registra per la città di Padova. 

  

Figura 29: Valori del 90,41° percentile delle medie giornaliere delle concentrazioni di PM10 (Limite di legge 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte 

per anno civile). Anno 2019 

Fonte: European Fonte: Environment Agency - Air quality statistics - Key air quality statistics for the main air pollutants - 
Anno 2019 

 

                                                                    
46 Fonte: European Environment Agency - Air quality statistics - Key air quality statistics for the main air pollutants 
- Anno 2019 
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Questo dato è confermato anche dalla successiva Figura 30, in cui è riportato il numero di giorni 
in cui è stato superato il limite di legge per le concentrazioni di PM10. Da questo confronto le 
città di Catania, Roma e Firenze risultano più virtuose, la città di Napoli supera di poco il limite 
di legge, mentre tutte le città del nord – Padova, Milano e Torino che sono comprese nel bacino 
Padano - risultano essere le più gravate dalle emissioni di particolato, mostrando valori ben al 
di sopra del limite, e per le ultime due città i giorni oltre tale limite consentito sono più che 
raddoppiati rispetto ai 35 ammessi. 

 

 

Figura 30: Numero massimo di giorni di superamento del limite giornaliero di emissioni di PM10 (media giornaliera di 50 µg/m3 da 

non superare più di 35 volte all’anno). Anno 2019 

Fonte: European Environment Agency - Air quality statistics - Key air quality statistics for the main air pollutants 
- Anno 2019 

 

Anche dall’osservazione dei valori massimi di NO2 per le singole stazioni (Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.), si osserva che in tutte le stazioni di monitoraggio 
considerate la concentrazione di NO2 è stata inferiore al valore limite di 200 µg/m3 per tutti i 
giorni dell’anno, rispettando quindi il limite dei 18 giorni massimi di superamento della soglia. 
Tuttavia, restano molto alti i valori rilevati a Torino (195 µg/m3), Milano (181 µg/m3) e Napoli 
(174 µg/m3).  
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Figura 31: Valore del 99,8° percentile delle medie orarie, su un intero anno delle concentrazioni di NO2 (Limite di legge 200 µg/m3 per la media oraria 

da non superare più di 18 volte all’anno). Anno 2019 

Fonte: European Environment Agency - Air quality statistics - Key air quality statistics for the main air pollutants - Anno 2019 
 

Si ricorda che i livelli di NO2 sono riconducibili alle emissioni del traffico veicolare in maniera 
maggiore rispetto ad altri inquinanti, per i quali invece le fonti risultano essere più diversificate. 

Non destano invece preoccupazione i valori rilevati delle concentrazioni di monossido di 
carbonio (CO) che in tutte le città considerate si mantengono ben al di sotto del valore limite di 
10 mg/m3 (Figura 32).  

 

 

Figura 32: Media massima giornaliera calcolata su 8 ore (Limite di legge 10 mg/m3).  Anno 2019 

Fonte: European Environment Agency - Air quality statistics - Key air quality statistics for the main air pollutants - Anno 2019 

 

Dall’osservazione combinata dei livelli registrati di PM10, NO2 e CO, la situazione più critica 
sembra interessare la città di Torino. La qualità dell’aria nell’aerea urbana di Torino, è 
storicamente affetta da criticità legate alla presenza di elevate concentrazioni di inquinanti, 
attribuite in maniera preponderante al traffico urbano, sebbene nella classifica delle città 
italiane più congestionate dal traffico del 2019, stilata da Tomtom (Traffic Congestion Ranking 
2019) sia solo al 10° posto.  

Altre città, con livelli di congestione del traffico peggiore, e con un parco auto più cospicuo 
(anche rispetto al numero di abitanti), non mostrano le medesime condizioni di inquinamento. 

La preoccupazione viene principalmente dal numero di giorni in cui vengono superati i limiti di 
legge, in modo particolare riguardo il particolato (PM10) e dagli elevati valori di NO2 misurati. 

Questa situazione, apparentemente paradossale, viene generalmente considerata come una 
naturale conseguenza delle caratteristiche meteorologiche della zona padana, che durante 
l’anno conta numerosi giorni favorevoli all’accumulo degli inquinanti. Questo fattore è venuto 
parzialmente meno negli anni 2018 e 2019 (nel 2018 il surplus pluviometrico è stato del 33% 
rispetto alla norma), in cui una anomalia meteorologica ha comportato un aumento della 
piovosità, per cui le condizioni di instabilità atmosferica sono state favorevoli alla dispersione 
degli inquinanti, che tuttavia non è stata sufficiente al rispetto dei limiti di concentrazione 
nell’aria. Si ricorda inoltre che la particolare posizione geografica della città, è un ulteriore 
svantaggio rispetto ai meccanismi di dispersione degli inquinanti per effetto dei venti, in quanto 
la città si sviluppa in una zona di pianura a ridosso dei rilievi alpini che costituiscono una 
barriera naturale alla circolazione d’aria. 
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2.6.4 Incidentalità stradale 
 

Box 4: La qualità dell’aria in Europa 

 
I limiti di legge relativamente alla qualità dell’aria, riguardante in modo 
specifico le concentrazioni di inquinanti in atmosfera, devono essere rispettati 
da tutti i Paesi dell’Unione Europea, in quanto D.Lgs. 155/2010 a cui si fa 
riferimento è l’attuazione della direttiva 2008/50 della Comunità Europea. 
Il grafico a seguire offre un confronto a livello internazionale con alcune delle 
grandi capitali europee, ponendo l’attenzione sui valori medi annui di PM10 e 
NO2, rilevati in stazioni di monitoraggio di tipo urbano in zone centrali delle 
città interessati da flussi di traffico intenso (per la localizzazione delle stazioni 
di monitoraggio considerate si rimanda all’Appendice). 

 

Figura 33: Livelli medi annui di PM10 e NO2 in alcune capitali europee. Anno 2019 

Fonte: Elaborazione di Fondazione Caracciolo su dati di European Environment Agency 

Rispetto alle città italiane, i livelli medi annui di PM10, sono mediamente più 
bassi, sebbene nella città di Parigi il numero massimo di giorni con livello di 
PM10 consentito al di sopra dei 50 µg/m3, sia stato pari a 67 (Tabella in 
Appendice). Anche i livelli di NO2 si mantengono ben al di sotto della media 
nelle città italiane, fatte salve le città di Parigi e Londra, che mostrano valori più 
alti anche rispetto a Torino - la città italiana con la stazione peggiore in questo 
particolare aspetto. 
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4.1.1.1 Gli andamenti del decennio del 2010-2019 

Oltre all’inquinamento, l’altro effetto negativo associato alla mobilità motorizzata è 
l’incidentalità stradale. Il numero degli incidenti (quelli considerati da Istat ACI con la conta 
delle persone lesionate e cioè decedute o ferite) nel nostro Paese è andato progressivamente 
diminuendo nel corso degli anni (come mostra la figura qui sotto) e questo grazie a una serie di 
interventi di natura sia normativa che tecnologica. Tuttavia, al pari di quanto è accaduto per il 
resto d’Europa, a partire dalla seconda metà del decennio 2010-2020, si è assistito a un 
preoccupante appiattimento della curva e, anzi, ultimamente, a una vera e propria fase di stallo 
dei miglioramenti conseguiti fin dai primi anni del nuovo millennio. 

 

 

Figura 34: andamento numero incidenti, incidenti stradali e morti per incidente – Italia anni dal 2010 al 2019 (n.a.) 

Fonte: Dati Istat-ACI anni vari 

 

Corre, a questo punto, la necessità di andare a vedere, con riguardo ai comuni considerati, quale 
andamento abbia avuto il fenomeno dell’incidentalità stradale. Per farlo prendiamo in 
considerazione l’evoluzione del decennio appena trascorso utilizzando tre anni di riferimento: 
il 2010 (anno di inizio decennio), il 2015 (metà decennio) e infine il 2019 (anno di fine 
decennio).  

Premettendo che i numeri, presi in valore assoluto, differiscono ovviamente da città a città 
anche per via della grandezza propria di ciascuna, i dati sull’evoluzione mostrano in realtà come 
l’incidentalità stradale, sia pure con entità diverse, sia comunque diminuita in tutti e 7 i territori 
nonostante – tanto la popolazione, quanto il parco veicolare di ogni città – siano 
tendenzialmente aumentati, o tuttalpiù rimasti piuttosto stabili rispetto ai livelli di inizio 
decennio (si veda Fig. 35 costruita considerando come anno base 100 il 2010). 
 

Tabella 34: Andamento numero incidenti stradali (incidenti con morti e/o feriti) e decessi nei Comuni anni 2010-2015-2019 

 Incidenti Morti 

Comune  2010 2015 2019 

variazione 
2010-2019 

(val %) 2010 2015 2019 

variazione 
2010-2019 

(val %) 

variazione 
2010-2019 

(n.a.) 
Torino 3.729 3.163 2.973 -20,3 29 33 26 -10,3 -3 
Milano 12.085 8.729 8.263 -31,6 58 53 34 -41,4 -24 
Padova 1.495 1.205 1.125 -24,7 17 7 12 -29,4 -5 
Firenze 2.604 2.551 2.398 -7,9 14 23 6 -57,1 -8 
Roma 18.496 13.128 12.271 -33,7 182 173 131 -28,0 -51 
Napoli 2.584 2.169 2.526 -2,2 35 28 22 -37,1 -13 
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Catania 1.556 1.190 1.195 -23,2 23 17 15 -34,8 -8 
Fonte: Elaborazioni Fondazione Caracciolo da dati Istat-ACI 

 

Proprio i due maggiori comuni, Roma e Milano, sono riusciti a ridurre maggiormente i rispettivi 
valori di incidentalità stradale (per entrambi la caduta è stata di oltre un terzo dei casi): nella 
Capitale il decremento ha toccato quota 34%, nel capoluogo lombardo la riduzione è stata di 
poco inferiore (il 32%). Chi ha segnato, invece, flessioni estremamente contenute è Napoli. Al 
contrario delle altre 6 città, il capoluogo campano nella seconda metà del decennio (2015-2019) 
ha fatto registrare una netta inversione di tendenza rispetto a quanto avesse fatto nella prima 
parte del periodo (2010-2015) con il risultato che, a fine 2019, i livelli di incidentalità sono 
tornati ad essere molto simili a quelli di dieci anni prima. Ricordiamo che il comune partenopeo 
si distingue da sempre per avere la più alta incidenza di veicoli anziani all’interno del parco 
mezzi complessivo.  
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Figura 35: Andamento incidenti popolazione residente e parco autovetture circolanti anni 2010 – 2015 – 2019 (anno base 2010=100) 

Fonte: Elaborazioni Fondazione Caracciolo da dati Istat e Aci 
 

 

4.1.1.2 Gli incidenti del 2019 nei comuni 

È noto che i sinistri stradali avvengono in maniera preponderante lungo le strade urbane, di 
conseguenza i decessi tendono a localizzarsi principalmente in corrispondenza di queste. Il 
2019 non ha fatto, sotto questo profilo, eccezione, come mostra la Tabella 35 (la quota di questi 
va dal 90% di Roma al 99% di Firenze). Tra i sette territori, il comune di Roma è quello che ha 
registrato il maggior peso di incidenti su strade extraurbane (un incidente su 10 ha avuto luogo 
su una strada non urbana).  

Tabella 35: Incidenti e morti in strade urbane ed extraurbane nei 7 comuni – Anno 2019 (val %) 

Colonna1 Incidenti Morti 

Comune strada urbana  
strada 

extraurbana  
Strada urbana  

strada 

extraurbana  

Torino 98,2 1,8 100,0 0 

Milano 96,5 3,5 85,3 14,7 

Padova 94,3 5,7 75,0 25,0 

Firenze 98,5 1,5 100,0 0,0 

Roma 88,9 11,1 82,4 17,6 

Napoli 91,7 8,3 90,9 9,1 

Catania 93,4 6,6 73,3 26,7 

Fonte Elaborazioni Fondazione Caracciolo su dati Istat Aci 

Nonostante la loro più esigua numerosità, gli incidenti nelle strade extraurbane sono però, in 
proporzione, generalmente più letali. Ciò è stato nel 2019 particolarmente evidente per i 
comuni di Padova e Catania, dove si sono registrati mediamente 5 decessi ogni 100 incidenti su 
strada extraurbana (gli stessi due territori però non avevano contato morti negli incidenti del 
2015). 

 Tabella 36: Indice di mortalità ogni 100 incidenti lungo le strade urbane ed extraurbane dei comuni - Anno 2019  

Comune 

Indice di mortalità strade 

urbane  

Indice di mortalità strade 

extraurbane 
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Torino 0,9 0,0 

Milano 0,4 1,7 

Padova 0,8 4,7 

Firenze 0,3 0,0 

Roma 1,0 1,7 

Napoli 0,9 1,0 

Catania 1,0 5,1 

Fonte Elaborazioni Fondazione Caracciolo su dati Istat Aci 

 

Con riguardo invece all’ora (si veda in Appendice Tabella 1.6) dell’accadimento, i dati mostrano 
che la maggior parte degli incidenti ha luogo nella fascia diurna delle 10-13. In 6 dei 7 comuni 
analizzati, infatti, il 23-25% dei sinistri stradali è accaduto all’interno di questa fascia oraria 
(l’unico ad aver fatto eccezione è il comune di Torino dove la maggior parte degli incidenti si è 
spostata alle ore successive). Seconda per frequenza è la fascia pomeridiana che va delle 14-17 
(22-23% per tutti i comuni, 25% in quello piemontese), e, a seguire, quella del tardo 
pomeriggio/sera delle 18-20 che ha raccolto a seconda della città tra il 17-20% degli incidenti 
totali). 

In relazione alla tipologia, l’incidente in assoluto più ricorrente (tra quelli classificabili 
all’interno della categoria incidenti tra veicoli in marcia) è lo scontro frontale-laterale (Tabella 
37). Questo tipo di incidente raccoglie in tutte le città considerate il maggior numero dei sinistri 
e, più in particolare, si attesta dal 50% in su dei casi. L’unica città a fare, in questo senso, 
eccezione è la Capitale dove, a causa dell’intenso traffico insistente sull’ampia superficie 
comunale, ben un terzo (29%) dei sinistri è rappresentato dal tamponamento e dunque minore 
è il peso del frontale laterale (che si ferma al 37%).  

Secondo per frequenza è proprio il tamponamento: mediamente uno ogni quattro/cinque 
incidenti (dipende dal comune) avviene per tamponamento. Questo non vale per Roma, dove la 
ricorrenza, come visto, è più alta (praticamente uno ogni 3) e Firenze, dove invece è minima 
(neanche un incidente ogni 10). In terza posizione compare lo scontro laterale (che assorbe 
mediamente tra il 12 e il 25% degli incidenti totali).  

Tabella 37: Tipologia degli incidenti stradali negli incidenti a veicoli in marcia nei comuni – Anno 2019 (ripartizione in val %) 

 
Scontro 
frontale 

Scontro 
frontale-
laterale 

Scontro 
laterale 

Tamponamento 
Urto con veicolo 

in fermata o 
arresto 

Totale 

Torino 3,4 63,6 11,9 18,7 2,4 100,0 

Milano 3,1 49,0 17,5 19,4 11,0 100,0 

Padova 4,9 50,0 17,3 24,2 3,6 100,0 

Firenze 5,8 52,0 20,8 7,4 14,1 100,0 

Roma 5,5 37,4 24,7 28,8 3,5 100,0 

Napoli 7,0 49,5 14,2 24,3 5,0 100,0 

Catania 6,6 49,0 22,8 18,0 3,7 100,0 

Fonte Elaborazioni Fondazione Caracciolo su dati Istat Aci 

Per quanto concerne invece la categoria degli incidenti a veicoli isolati, la tipologia che in 
assoluto ricorre di più è l’investimento di pedone che, a seconda del territorio di volta in volta 
considerato, assume un peso che varia dal 40% (a Padova) al 70% (a Torino) dei casi.  

Con riguardo all’età dei guidatori, riprendendo le fasce anagrafiche utilizzate da ACI per le 
elaborazioni sull’incidentalità, quella dei 30-54 anni risulta essere la più soggetta al rischio di 
incidente indipendentemente dal mezzo considerato: il 50% circa dei conducenti che hanno 
avuto nel 2019 un sinistro stradale rientra in questa categoria (si vedano in Appendice le 
Tabelle 1.7-1.13). 
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L’analisi dei dati sull’età fatta con riguardo ai singoli veicoli di volta in volta considerati non 
mostra, in questo senso, grandi difformità da un territorio all’altro: i “conducenti adulti” sono 
sempre i più coinvolti con quote di partecipazione che si attestano per i comuni del nostro panel 
sul 47-50% per le autovetture, tra il 40 e il 55% per i motocicli, tra il 70 e l’85% per gli autobus, 
sul 60% per i veicoli merci/veicoli industriali e tra il 40 e il 50% per le biciclette.  
Per le altre fasce di età si notano invece delle caratteristiche con riferimento al tipo mezzo 
guidato: i “giovani conducenti”, quelli cioè di età compresa tra i 18 e i 29 anni, risultano – dopo 
i 30-54enni – coloro che hanno più incidenti alla guida di autovetture (l’incidenza va dal 20 al 
25% a seconda dei singoli territori), di motocicli (con un peso tra il 20 e il 30%) e di biciclette 
(25-30% a seconda della città presa in esame).  
I conducenti “più maturi”, aventi tra i 55 e 64 anni, sono invece più ricorrenti negli incidenti che 
vedono coinvolti veicoli merci/industriali (15-25%) e i mezzi di trasporto pubblico (10-25% a 
seconda del comune). Tra le poche particolarità riscontrabili al livello comunale si nota il 
maggior coinvolgimento degli individui over 65 negli incidenti con bicicletta a Padova e Firenze 
e dei giovani conducenti nei sinistri che vedono interessati i veicoli industriali/veicoli merci nel 
comune di Milano.  

Venendo ora alle vittime della strada – che sono comunque diminuite in tutti i comuni rispetto 
a quelle registrate nel 2010 e successivamente nel 2015 (a eccezione di Padova, che dal 2016 
al 2019 ha avuto un nuovo incremento dei decessi), come fa vedere la Tabella 38 – i numeri ci 
dicono che nella maggior parte dei casi i deceduti sono i conducenti dei veicoli (tranne che nel 
capoluogo sabaudo, in tutte le altre città costoro sono più del 50% dei morti complessivi). 
Rapportando i decessi al volume degli incidenti del territorio di riferimento, si scopre che 
Catania e, successivamente a pari merito, Roma e Padova nel 2019 sono stati i comuni nei quali 
si sono registrate più vittime ogni 1000 sinistri (rispettivamente 13 e 11). Il dettaglio sulla 
categoria utente coinvolto mostra come proprio a Catania e Padova si siano mediamente contati 
8 conducenti deceduti ogni 1000 incidenti, 7 a Roma. 

Sempre sulle vittime, una certa quota continua però ad essere rappresentata dai pedoni. 
Particolarmente alto il tributo di questi di Torino (unica tra le 7 città considerate a contare 4 
pedoni morti ogni 1000 incidenti). A Milano e Roma oltre un terzo dei morti da incidenti stradali 
sono pedoni, ma in rapporto al numero incidenti il capoluogo laziale e quello siciliano, ne 
registrano oltre 3 deceduti ogni 1000 sinistri. A distanza di 10 anni i numeri assoluti dei pedoni 
sulle statistiche dei decessi non sono in realtà cambiati; soltanto Milano e Napoli fanno 
eccezione: -10 a Milano, -5 a Napoli. 

Tabella 38: I decessi della strada per categoria utente per comune – Anno 2019 (n.a.) 

 Conducenti 
Persone 

trasportate Pedoni Totale 

Torino 11 2 13 26 

Milano 19 3 12 34 

Padova 9 2 1 12 

Firenze 3 - 3 6 

Roma 81 8 42 131 

Napoli 16 2 4 22 

Catania 10 1 4 15 

Fonte Dati Istat Aci 

 

Ancora in relazione alla categoria utente è interessante indagare la distribuzione dei decessi in 
relazione alla loro età.  
Considerando la categoria conducente (Tabella 1.14 in Appendice), scopre che, in linea di 
massima, la fascia di età più colpita è quella dei “conducenti adulti” (30-54 anni). In 6 dei 7 
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comuni analizzati è proprio questa la fascia anagrafica in cui si contano più vittime. Soltanto a 
Napoli il maggior numero dei conducenti morti ha un’età compresa tra i 14-17 anni, mentre a 
Firenze e a Torino le vittime si equidistribuiscono rispettivamente tra le classi 14-17, 18-29 e 
30-54 per il capoluogo toscano e 30-54, 55-64 e oltre i 65 per quello sabaudo. 
Tra i pedoni, la classe che in assoluto soccombe maggiormente è quella anziana (over 65) e 
questo accade, senza eccezioni, in tutti e 7 i territori considerati (Tabella 1.15 in Appendice).  

In relazione infine ai mezzi coinvolti, la Tabella 39 ne fornisce il dettaglio secondo la 
ripartizione percentuale. Le autovetture la fanno da padrona, ovunque risultano essere il primo 
veicolo coinvolto negli eventi incidentali (ovviamente questo è dovuto anche al fatto che sono i 
mezzi più presenti nei parchi veicolari dei rispettivi comuni). La loro quota di partecipazione si 
aggira intorno a valori che variano da quello minimo del 53% di Firenze (che è anche il 
capoluogo che ha il minor tasso di automobili in rapporto alla popolazione residente) a quello 
massimo del 73% di Torino (la città che insieme a Catania detiene il primato per numero 
macchine ogni 1.000 ab). Dalla Tabella si evincono facilmente alcune particolarità proprie della 
circolazione stradale di ciascun territorio, come ad esempio l’alta incidenza delle biciclette a 
Padova (l’unico comune, tra i 7, a superare abbondantemente il tetto 10%), una tra le città più 
ciclizzate dell’intero Stivale, come visto in precedenza: i numeri ci dicono infatti che nella città 
veneta ogni 20 mezzi coinvolti in incidenti almeno tre sono biciclette; e la più alta frequenza dei 
mezzi pesanti di nuovo nel capoluogo veneto (il cui territorio circostante, caratterizzato dalla 
presenza di una moltitudine di piccole e medie imprese, ha visto negli anni espandere il traffico 
merci anche grazie alla posizione strategica di ponte con l’Europa di cui gode l’intera regione). 
Le due ruote motorizzate raggiungono invece il più alto livello di coinvolgimento, 35-36%, a 
Napoli e a Firenze e cioè in due tra i tre capoluoghi che si contraddistinguono per avere un 
altissimo numero di moto/motorini in rapporto agli abitanti (Catania pur essendo la prima per 
tasso di motorizzazione rispetto alla popolazione, in questa classifica arriva terza contando un 
coinvolgimento di motoveicoli prossimo al 30%). 

Tabella 39: Ripartizione percentuale dei mezzi coinvolti negli incidenti stradali dei 7 comuni – Anno 2019 

Comune 
Autovetture 

private e 
pubbliche 

Autobus 
e 

filobus 
Tram 

Autocarri 
autotreni 

autosnodati e 
simili 

Velocipedi Ciclomotori Motocicli 
Motocarri e 
motofurgoni 

Quadricicli 
Altri 

veicoli 
Totale 

Torino 73,3 1,8 0,7 5,0 4,6 1,0 9,4 - 0,0 4,1 100 

Milano 55,7 1,0 0,4 6,2 6,9 3,6 22,4 0,0 0,3 3,4 100 

Padova* 56,2 1,0  5,9 15,4  19,3   2,1 100 

Firenze 52,7 1,3 0,0 3,1 6,5 5,3 29,8 0,1 0,4 0,8 100 

Roma 64,8 1,0 0,1 4,8 1,5 1,2 22,4 0,0 0,5 3,7 100 

Napoli 56,2 0,6 0,0 2,1 0,9 3,8 31,9 0,1 0,2 4,1 100 

Catania 64,1 0,3 - 3,7 1,2 2,1 25,0 0,0 0,8 2,7 100 

Fonte Elaborazioni Fondazione Caracciolo su dati Istat 

* Per il comune di Padova i dati sono stati estrapolati dal database della regione Veneto, fonte 

http://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_territorio_sicurezza_stradale.jsp 

 

Ancora sui veicoli implicati negli eventi incidentali, appare a questo punto interessante andare 
a vederne l’età per provare a capire se esistano o meno correlazioni tra incidentalità e anzianità 
del parco (e si profili come indispensabile la necessità di adottare e avviare politiche di 
rinnovo).  
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Figura 36: Autovetture incidentate per fasce di età per comune – Anno 2019 (distribuzione %) 

Fonte Elaborazioni Fondazione Caracciolo su dati Istat-Aci 

 

 

Figura 37: Motocicli incidentati per fasce di età per comune – Anno 2019 (distribuzione %) 

Fonte Elaborazioni Fondazione Caracciolo su dati Istat-Aci 
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Figura 38: Veicoli merci/industriali incidentati per fasce di età per comune – Anno 2019 (distribuzione %) 

Fonte Elaborazioni Fondazione Caracciolo su dati Istat-Aci 

 

 

Figura 39: Autobus incidentati per fasce di età comuni Torino, Milano e Roma – Anno 2019 (distribuzione %) 

Fonte Elaborazioni Fondazione Caracciolo su dati Istat-Aci 

 

L’analisi dell’incidentalità secondo l’anno di immatricolazione dei veicoli coinvolti rivela che in 
linea di massima le autovetture più interessate dal fenomeno sono quelle piuttosto anziane 
aventi una fascia di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Questo accade per 6 dei 7 comuni: solo a 
Firenze. – che, come visto in precedenza, si contraddistingue per un parco veicolare più nuovo 
rispetto agli altri comuni – infatti la maggior parte delle automobili coinvolte ha un’età inferiore 
(2-5 anni e 5-10 anni). Ovviamente i parziali variano da città a città: Catania e Napoli vedono 
nei sinistri stradali il maggior coinvolgimento delle automobili più anziane (non solo quelle 
della fascia 10-15 che, in entrambe, oltrepassano la soglia del 30% del totale autovetture, ma 
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anche di quelle ancora più datate). Per quanto riguarda la categoria motocicli, la fascia più 
soggetta a incidenti è ovunque, tranne che per Padova, quella di età compresa tra i 10-15 anni; 
nel capoluogo veneto la più alta incidenza di incidenti la raggiungono i motocicli di età tra i 5 e 
i 10 anni. Per i veicoli industriali/veicoli merci l’età più ricorrente nei sinistri è quella tra i 2 e i 
5 anni, non ovunque però: di nuovo a Napoli e Catania la fascia più colpita è quella più vecchia 
dei 10-15 anni.  
Riguardo ai mezzi da trasporto pubblico (bus) sono state considerate le città che hanno avuto 
almeno un centinaio di mezzi coinvolti (Torino, Milano e Roma): per tutti e 3 i capoluoghi la 
fascia più colpita è quella tra i 5 e i10 anni (particolarmente significativo il dato della Capitale 
dove ben il 27% dei bus incidentati rientra in questa fascia anagrafica, inferiori, per la stessa, di 
circa 10 punti percentuali i pesi di Milano e Torino). Per una panoramica sull’età del parco 
riferito a ciascuno dei 7 comuni analizzati, si rimanda alle Tabelle 1.16-1.22 in Appendice. 
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3 La pandemia da Sars-CoV2. Le città si fermano 

 

Premessa 

Il presente capitolo fornisce un quadro delle variazioni della mobilità delle persone nel periodo 
della pandemia da Covid-19 tra la progressiva chiusura (febbraio 2020) e la successiva 
riapertura (ottobre 2020) delle attività al fine di esaminare l’evoluzione nel nostro Paese. Viene 
quindi presentata un’analisi di maggiore dettaglio della mobilità osservata in un campione 
rappresentativo delle grandi città italiane (Roma, Milano, Napoli, Torino, Catania, Firenze) e 
delle misure intraprese per prevenire o ridurre le condizioni di criticità. Infine, sono analizzati 
gli aspetti ambientali correlati alla riduzione della mobilità, con particolare riguardo alle 
emissioni inquinanti di gas e particolato. 

 

3.1 Emergenza Covid-19 

La diffusione della pandemia da Covid-19, con le inevitabili restrizioni delle attività e della 
mobilità delle persone, ha messo in evidenza a livello mondiale lo stretto legame esistente tra 
diffusione dei contagi e mobilità, che risulta cruciale sotto due aspetti: da una parte, le persone 
costituiscono un veicolo per il virus, che viene trasportato da persone infette da un luogo 
all’altro e da un Paese all’altro, consentendone la diffusione; d’altra parte, il sistema di 
trasporto, in particolare il trasporto pubblico, è un elemento di aggregazione delle persone e in 
quanto tale facilita il contagio. A livello urbano, questi due aspetti sono strettamente connessi, 
in quanto le persone si spostano dalle residenze ai luoghi di attività e si aggregano nei mezzi e 
negli impianti di trasporto. Monitorare l’evoluzione dei due fenomeni, della mobilità e della 
pandemia, analizzare le correlazioni tra loro, considerare le fondamentali interazioni tra 
mobilità e attività sociali ed economiche sono elementi fondamentali per la programmazione 
delle misure di gestione della mobilità e di regolazione del sistema di trasporto. 

La pandemia da Covid-19 si è manifestata come un fenomeno universale caratterizzato da una 
rapida diffusione in tutto il mondo e, nonostante sia stata contrastata con misure e tempistiche 
differenti nei diversi Paesi, ha prodotto impatti sulla mobilità delle persone non troppo 
dissimili. In questo capitolo, l’analisi è focalizzata sulla mobilità all’interno dei centri urbani del 
nostro Paese con l’obiettivo di correlarne l’andamento con la progressione delle misure 
restrittive della mobilità ed il loro successivo allentamento a seguito della progressiva 
riduzione del numero di contagi. L’allentamento delle misure restrittive si è dimostrata una fase 
molto delicata per contemperare l’inevitabile ripresa delle attività economiche e la necessità di 
contenimento della pandemia, non ancora debellata alla fine del lockdown. 

Le città italiane hanno intrapreso diverse misure di monitoraggio, di controllo e di ausilio alla 
mobilità in una situazione di emergenza, in cui la capienza dei veicoli di trasporto pubblico è 
stata ridotta per garantire il minimo distanziamento interpersonale e limitare così il rischio di 
contagio. La gestione della mobilità nelle fasi di contrasto e di convivenza con il virus va 
necessariamente inserita nell’approccio sistemico, in cui vengono considerate sia le interazioni 
con le diverse esigenze economiche, sociali, ambientali e sanitarie della società sia le interazioni 
tra le diverse componenti del sistema di trasporti, tanto più interdipendenti tra loro quanto 
maggiore è il livello di congestione del sistema. 
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3.2 Inquadramento nazionale della mobilità 

Il paragrafo fornisce una panoramica della mobilità in Italia, con un dettaglio sull’andamento 
nelle diverse regioni, ottenuto sulla base dei dati open disponibili, nel periodo del lockdown 
(Fase 1), nella successiva progressiva riapertura della maggior parte delle attività (Fase 2) e 
nella ripresa degli spostamenti interregionali (Fase 3). L’analisi è stata alimentata dai dati 
raccolti quotidianamente e resi disponibili gratuitamente dai maggiori fornitori di servizi e dati 
sulla mobilità, rendendo possibili così studi anche su quanto successo nelle città italiane. In 
particolare: 

 Google mette a disposizione dati raccolti a livello mondiale e disaggregati a livello di 
provincia o di città metropolitana, che riportano la variazione del numero di visitatori 
dei luoghi categorizzati (aree residenziali, luoghi di lavoro, stazioni di trasporto 
pubblico, parchi, negozi di alimentari e farmacie, negozi al dettaglio e luogi di svago) o 
di tempo trascorso in tali luoghi rispetto al valore medio per quel giorno della settimana 
nel periodo compreso dal 3 gennaio al 6 febbraio 2020. 

 Apple rende disponibili i dati relativi alle richieste di indicazioni stradali ricevute dal 
proprio applicativo, differenziati per modo di trasporto, per la maggior parte dei Paesi 
del mondo e per le principali città, rapportati al volume di riferimento del 13 gennaio 
2020. 

 ENEL-X, in collaborazione con la società di mappe e servizi di localizzazione Here 
Technologies, fornisce per l’Italia una mappatura dei flussi di mobilità, provenienti da 
veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, normalizzati rispetto alla media del 
periodo 13 gennaio–16 febbraio 2020, disaggregati fino al livello di municipio o 
circoscrizione urbana.  

 TomTom fornisce abitualmente un indice di congestione, definito come incremento 
medio del tempo di percorrenza rispetto alla condizione di flusso libero, calcolato sulla 
base di dati provenienti dai conducenti che utilizzano la tecnologia TomTom nei 
dispositivi di navigazione, nei sistemi di bordo e negli smartphone. In seguito alla 
pandemia, TomTom ha reso disponibili sul proprio sito Internet grafici che confrontano 
il livello di congestione dell’anno 2020 con i corrispondenti valori rilevati nell’anno 
precedente.  

 Moovit consente sul proprio sito Internet l’interrogazione di rappresentazioni grafiche 
che riportano le variazioni di utenza del trasporto pubblico rispetto al 15 gennaio, 
determinate sulla base dei dati raccolti tramite l’app Moovit lungo i tragitti compiuti 
dagli utenti. 

Analisi per luogo di attività. L’analisi per tipo di destinazione, illustrata nella Figura 40 con 
riferimento alle macro-aree geografiche italiane (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud e Isole), 
evidenzia un andamento sostanzialmente omogeneo nelle diverse aree nella Fase del lockdown. 
In questa fase, la mobilità per acquisti al dettaglio, per spostamenti con il trasporto pubblico o 
nei luoghi ricreativi si è ridotta a valori corrispondenti al 20% o meno del livello pre-Covid; la 
mobilità verso luoghi di lavoro al 40% e la mobilità per spese di alimentari o farmaci al 50% del 
periodo pre-Covid; contestualmente, la durata delle presenze nei luoghi di residenza è cresciuta 
del 40% circa.  

Alla ripresa delle attività, dopo una graduale crescita degli spostamenti nella Fase 2 altrettanto 
omogenea della riduzione riscontrata nella Fase 1, dall’inizio della Fase 3, avvenuto il 15 giugno, 
si evidenzia un andamento molto differenziato tra le diverse aree geografiche, con un 
incremento degli spostamenti verso stazioni di trasporto pubblico, per spese alimentari o al 
dettaglio molto maggiore nelle regioni di Sud che nel resto d’Italia. 
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Risulta invece omogeneo l’andamento della durata delle presenze nelle residenze, ritornata agli 
stessi livelli pre-Covid e verso i luoghi di lavoro, rimasto anche nella Fase 3 ad un valore pari a 
circa l’80% del valore di gennaio nelle diverse aree geografiche. Fanno eccezione, come 
prevedibile, gli spostamenti verso i luoghi ricreativi, che comprendono parchi, spiagge e porti 
turistici, cresciuti di oltre il 50% nel mese di agosto. 

 

Figura 40: Variazioni delle permanenze per categorie di località: trasporto pubblico (Transit), presso le residenze 

(Residential), negozi al dettaglio (Retail), negozi di alimentari (Grocery), parchi pubblici (Parks), luoghi di lavoro 

(Workplaces) (elaborazione di dati Google) 

 

Analisi per modo di trasporto. Gli andamenti della mobilità a piedi e in autovettura, illustrati 
in Figura 41, evidenziano un’analoga, forte riduzione di entrambe le modalità in tutte le regioni 
italiane nelle prime 2 fasi dell’emergenza sanitaria; al contrario, l’incremento osservato nella 
Fase 3 risulta molto più marcato (più che raddoppiato) per entrambe le modalità in Liguria, in 
Trentino-Alto Adige e in tutte le regioni del Mezzogiorno, mentre in Lombardia, nel Lazio e in 
misura minore in Piemonte, la mobilità nella Fase 3 non è cresciuta molto oltre i livelli di 
gennaio e, nel caso del Lazio, ne è rimasta al di sotto per quanto riguarda la mobilità pedonale. 
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Figura 41: Andamento della mobilità a piedi e in autovettura (elaborazioni di dati Apple) 

 

L’andamento della mobilità sul sistema di trasporto pubblico viene analizzato sulla base dei 
dati rilevati tramite l’app Moovit lungo i percorsi compiuti dagli utenti, a partire dal 15 gennaio 
2020, nelle principali aree urbane, in alcuni casi aggregati a livello regionale: Roma e Lazio, 
Torino e Asti, Milano e Lombardia, Napoli e Campania, Bologna e Romagna, Firenze, Palermo e 
Trapani. I dati evidenziano un andamento dapprima costante e, dall’inizio di marzo, una 
riduzione che al 4 marzo era variabile tra -11% nel Lazio e -45% nella Lombardia, per giungere 
il 24 marzo a valori pari a -87% a Venezia e -92% a Palermo e Trapani. A partire dall’inizio del 
mese di maggio, con la graduale ripresa delle attività, si osserva un progressivo incremento 
dell’utenza, variabile da città a città, che si è comunque attestata su livelli inferiori al valore di 
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gennaio di quote variabili dal 30% (Napoli e regione Campania e Palermo e Trapani) al 40%, 
per le altre aree considerate. Dopo un calo registrato nel mese di agosto, con la riapertura delle 
scuole, in tutti i casi si è osservato un incremento generalizzato dell’utenza, che comunque è 
stato limitato a valori tra il 10% e il 30% inferiori a quelli di gennaio. A questo incremento ha 
fatto seguito un successivo calo, nel mese di ottobre, fino a livelli del 60% inferiori a quelli di 
gennaio, a Napoli e Campania. 

 

Figura 42: Variazione dell’utenza sul trasporto pubblico in diverse città italiane (Fonte: Moovit) 

 

3.3 Analisi spaziale e provvedimenti normativi 

Il paragrafo analizza le variazioni della mobilità delle persone nelle diverse regioni italiane 
rispetto al susseguirsi dei provvedimenti governativi di progressiva limitazione della mobilità 
e chiusura delle attività e delle successive riaperture, basandosi sull’interrogazione della 
piattaforma ENEL-X. La Figura 43 illustra le variazioni avvenute nelle Fasi 1 e 2 considerando, 
in ogni settimana, le giornate di lunedì, che, pur non essendo un giorno tipico, nella fattispecie 
rappresentano spesso il giorno della settimana immediatamente successivo all’entrata in 
vigore dei decreti che hanno determinato le diverse fasi di limitazione o di ripresa della 
mobilità.  

Verso il lockdown. Il 24 febbraio, giorno successivo al provvedimento (D.L. 23.2.2020 n.6) di 
limitazione della mobilità in alcuni comuni lombardi e veneti (istituzione delle “zone rosse” 
comprendenti 10 comuni del Lodigiano e Vo’ Euganeo in provincia di Padova), si sono rilevate, 
rispetto al periodo 13 gennaio – 16 febbraio, riduzioni apprezzabili del numero di spostamenti 
non solo in Lombardia (-13%) e Veneto (-8%), ma anche in Piemonte (-10%), mentre sono 
trascurabili le variazioni nelle altre regioni (ad eccezione della Valle d’Aosta, cha ha fatto 
riscontrare un incremento di +17%). Il 5 marzo, la chiusura delle scuole e delle università e 
l’introduzione della modalità di lavoro agile (“smartworking”) a tutti i lavoratori subordinati si 
aggiungono alla limitazione di ulteriori attività negli interi territori delle regioni Lombardia, 
Emilia-Romagna, Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, dichiarate il 1° marzo. 
Contestualmente, si osserva una riduzione della mobilità, oltre che nelle regioni direttamente 
interessate (Lombardia -13%, Emilia-Romagna -7%, Veneto -8%), in buona parte del territorio 
nazionale, seppur con riduzioni minime nel Lazio (-1%) e nella Campania (-2%), con eccezione 
delle regioni meridionali adriatiche e ioniche, oltre che della Sardegna. 
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Il decreto “Io resto a casa”. Il 9 marzo, a seguito dell’emanazione del Decreto “Io resto a casa” 
(DPCM 9.3.2020), che ha esteso al resto d’Italia le misure già varate per le regioni del Nord, su 
tutto il territorio nazionale si osserva una riduzione della mobilità rispetto al periodo di 
riferimento, con i valori più elevati in Lombardia (-27%) e Piemonte (-23%), e variazioni 
comunque significative nel Lazio (-19%) e nella Campania (-18%), pari a quelle rilevate in 
Emilia-Romagna e Veneto, anch’esse uguali a 18%. Riduzioni minori sono rilevate in Toscana 
(-15%), Sicilia (-14%), Puglia (-11%) e Sardegna (-8%). L’inasprimento delle misure di 
limitazione delle attività, avvenuto con il Decreto dell’11 marzo, che con effetto a partire dal 12 
marzo disponeva la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione 
dei negozi di generi di prima necessità, alimentari, farmacie e parafarmacie, ha prodotto una 
significativa riduzione della mobilità, con percentuali variabili dal -35% del Friuli-Venezia 
Giulia e della Sardegna al -60% della Campania. Valori intermedi, si sono rilevati in Lombardia 
(-52%), Sicilia (-53%), Piemonte (-53%), Lazio (-55%) e Puglia (-48%). 

Il decreto “Chiudi Italia”. Il decreto “Chiudi Italia” (DPCM 22.3.2020) ha imposto, con effetto 
dal 23 marzo, la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali o strategiche, 
aggiungendosi all’ordinanza ministeriale del 22 marzo, che vietava a tutte le persone fisiche di 
trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello 
in cui si trovano. Ne è conseguita in tutto il territorio nazionale una notevole riduzione della 
mobilità, che il 23 marzo è andata da un minimo del 42% di Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, al 
60% del Lazio, al 62% della Lombardia, al 66% della Campania. Nelle settimane successive, si 
è osservata un’ulteriore leggera riduzione di mobilità, che si fa più uniforme sul territorio 
nazionale, con il valore minimo in Sardegna (-48%) e il valore massimo in Valle d’Aosta (-70%). 
Il 13 aprile, Lunedì dell’Angelo, con la chiusura della maggior parte delle attività e 
l’impedimento degli spostamenti personali non indispensabili, rappresenta un caso del tutto 
particolare, con la massima riduzione osservata degli spostamenti in tutta Italia, compresa 
tra -89% e -93%.  

Verso la riapertura. Nella seconda metà di aprile, anche a seguito del DPCM 10.4.2020 che 
permetteva l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati 
e introduceva tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno, il livello 
di mobilità è ritornato su livelli leggermente superiori a quelli rilevati a fine marzo: da -39% in 
Friuli-Venezia Giulia a -61% in Campania e -65% in Valle d’Aosta, rilevati il 20 aprile, e da -35% 
in Friuli-Venezia Giulia a -56% in Campania, rilevati il 27 aprile. 

La Fase 2. Il 4 maggio entravano in vigore le misure del DPCM 26.4.2020 che prevedevano la 
riapertura delle attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e del 
commercio all’ingrosso, e consentiva la ristorazione con asporto. Si è conseguentemente 
verificata una parziale ripresa della mobilità, la cui riduzione rispetto al periodo di riferimento 
varia dal -24% del Friuli-Venezia Giulia al -44% della Valle d’Aosta e, tra le regioni più popolose, 
dal -29% della Sicilia al -37% del Lazio. 

Riapre la mobilità intra-regionale. A partire dal 18 maggio, in base al DPCM del 17 maggio 
2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non sono 
soggetti ad alcuna limitazione, mentre restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto 
pubblici e privati, in una regione diversa. Solo in tre regioni (Lombardia, Trentino-Alto Adige e 
Valle d’Aosta) la mobilità rimane a livelli del 20% inferiori al periodo pre-Covid. Il 25 maggio, 
mentre Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta evidenziano ancora riduzioni del 20%, riduzioni 
minori si rilevano nelle regioni popolose del Nord (Lombardia -18%; Veneto -13%; 
Piemonte -15%), del Centro (Toscana -13%; Lazio -17%; Emilia-Romagna -12%) e del Sud 
(Campania -4%, Sicilia -9%) e, per la prima volta, un minimo incremento in Puglia (+1%). Il 1° 
giugno si evidenzia una differenza territoriale notevole tra le regioni del Centro-Nord, che 
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ancora evidenziano una riduzione significativa della mobilità (-29% nel Veneto; -26% in 
Lombardia ed Emilia-Romagna), del Centro (Toscana -21%, Lazio -15%) e del Sud (Campania 
+3%, Puglia +7%, Sicilia -2%). 

Riapre la mobilità inter-regionale. Dal 3 giugno sono ripresi anche gli spostamenti tra regioni 
diverse. I livelli di mobilità tornano ad avere livelli prossimi al periodo pre-Covid, con variazioni 
comprese in valore assoluto entro il 10% e una netta divisione tra Centro-Nord 
(Lombardia -11%, Piemonte -2%, Veneto -6%, Lazio -9%) e Centro-Sud (Campania +8%, Puglia 
+11%, Sicilia +1%). A partire dal 12 giugno, riprendono gli spettacoli e le competizioni sportive 
senza la presenza del pubblico e dal 15 giugno riaprono centri estivi, sale giochi, centri 
benessere, centri culturali, sale teatrali e cinematografiche, in virtù del DPCM 11.6.2020.  
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 24 febbraio 2 marzo 9 marzo 16 marzo 

    

 23 marzo 30 marzo 6 aprile 13 aprile 

    

 20 aprile 27 aprile 4 maggio 11 maggio 

    

 18 maggio 25 maggio 1 giugno 8 giugno 

 

Figura 43: Andamento della mobilità (numero di movimenti di persone rilevati da dispositivi mobili di comunicazione) 

rilevati nelle giornate di lunedì nel periodo 24 febbraio–8 giugno.   

Fonte: ENEL-X, Here. 
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La Fase 3. Con la riapertura di quasi tutte le attività ha inizio la cosiddetta “Fase 3”, coincidente 
peraltro con la stagione estiva. L’andamento della mobilità in questa fase è illustrato nella 
Figura 44. Il 22 giugno, la mobilità torna a crescere rispetto al periodo di riferimento nella 
maggior parte delle regioni italiane, seppur talora impercettibilmente, (Liguria +19%, Emilia-
Romagna +1%, Toscana +3%, Campania +13%, Puglia +18%, Sicilia +6%), con l’eccezione di 
molte del Nord (Lombardia -7%; Piemonte e Veneto -2%) e del Lazio (-3%). La crescita si fa più 
evidente il 29 giugno (oltre il 20% in più il Liguria, Puglia, Calabria), mentre rimane ancora 
leggermente negativa in Lombardia (-6%) e soprattutto nel Lazio (-14%), presumibilmente per 
effetto della forte incidenza dello smartworking nel settore terziario.  

Le rilevazioni compiute nel mese di luglio confermano il protrarsi della tendenza osservata in 
giugno: la mobilità cresce nel Sud Italia e in Sardegna dal 20% al 30% in più rispetto al periodo 
invernale pre-Covid, cresce anche al Centro-Nord ma con percentuali inferiori al 20%, e anche 
nel Lazio torna ai valori osservati nel periodo pre-Covid, rimanendo su valori appena inferiori 
solo in Lombardia (-3% il 20 luglio). 

La mobilità ad agosto. Le rilevazioni del mese di agosto evidenziano una variazione strutturale 
della mobilità corrispondente al periodo tipicamente dedicato alla vacanza estiva, con riduzioni 
del numero di spostamenti progressivamente più marcate al Nord (ad esempio, in 
Lombardia: -13% il 3 agosto; -31% il 10 agosto; -42% il 17 agosto) e nel Lazio (-6% il 3 
agosto; -12% il 10 agosto; -24% il 17 agosto) e incrementi al Sud e della Sardegna (+40% il 3 
agosto; +55% il 10 agosto; +49% il 17 agosto) e nelle regioni di villeggiatura montana del Nord 
(Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige). Nelle due ultime settimane di agosto si rileva un 
progressivo ritorno alla situazione precedente, con una riduzione della mobilità nelle regioni 
meridionali e alpine e un ritorno alla situazione di riferimento nelle regioni settentrionali e nel 
Lazio. 

La mobilità a settembre. Nel mese di settembre, si osserva un incremento generalizzato della 
mobilità sul territorio nazionale, molto limitato nel Nord (ad esempio, il 28 settembre: 
Lombardia +9%, Piemonte e Liguria +13%, Veneto +9%) e nel Lazio (+8%), e più rilevante nel 
Sud, con punte spesso superiori al 20% rispetto al periodo invernale pre-Covid (il 28 settembre: 
Campania +26%, Puglia +28%, Sicilia +20%). 
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 22 giugno 29 giugno 6 luglio 13 luglio 

    

 20 luglio 27 luglio 3 agosto 10 agosto 

    

 17 agosto 24 agosto 30 agosto 7 settembre 

    

 14 settembre 21 settembre 28 settembre 5 ottobre 

 

Figura 44: Andamento della mobilità (numero di movimenti di persone rilevati da dispositivi mobili di comunicazione) 

rilevati nelle giornate di lunedì nel periodo 22 giugno–5 ottobre.   

Fonte: ENEL-X, Here. 
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3.4 La mobilità urbana nelle diverse fasi della pandemia 

Il presente paragrafo fornisce un’analisi di dettaglio, anche con specifiche analisi spaziali, della 
mobilità osservata nelle città considerate in questo rapporto (Roma, Milano, Napoli, Torino, 
Catania e Firenze) nel periodo compreso tra l’inizio della pandemia, con la conseguente 
riduzione delle attività, e la successiva riapertura. L’analisi prende in esame le informazioni che, 
per favorire gli studi sulla mobilità nel periodo pandemico, i principali fornitori di servizi nel 
settore della mobilità rendono liberamente consultabili in rete.  

3.4.1 Torino 
La mobilità nel comune di Torino, analizzata utilizzando i dati ENEL-X/Here, è caratterizzata 
dal seguente andamento: immediatamente prima del lockdown ha subito una riduzione fino al 
15% osservato il 4 marzo; nel lockdown, la progressiva riduzione è stata l’11 marzo del 4%; 
martedì 31 marzo del 73%; il 1° maggio del 93%. Il valore più basso si è registrato lunedì 
13/4: -94%. Nei mesi di giugno e luglio il livello di mobilità è tornato sui livelli di febbraio, con 
modeste variazioni infrasettimanali; nel mese di agosto si è verificata una variazione 
significativa, fino al 59% rilevato il 15 agosto. Nella fase 3, il numero di movimenti rilevati è 
stato sistematicamente più elevato che a febbraio, con i valori più alti registrati sabato 3 ottobre 
(+21%) e martedì 22 settembre (+20%) e con il valore più basso rilevato venerdì 11 settembre 
(+1%). 

La mobilità nei quartieri. Passando ad un’analisi di dettaglio della mobilità nei diversi 
quartieri, non si evidenziano grandi variazioni tra un quartiere e l’altro, fatto salvo l’incremento 
di mobilità rilevato a settembre nella Circoscrizione 8 (Borgo Po, San Salvario, Cavoretto), più 
elevato che nel resto della città. Considerando la Circoscrizione Centro storico–Crocetta, nel 
periodo del lockdown la mobilità si è progressivamente ridotta del 12% il 3 marzo, del 50% l’11 
marzo, del 75% il 31 marzo, del 93% il 1° maggio; fino a raggiungere la massima riduzione del 
94% il 13 aprile. Nella Fase 2, la mobilità è ritornata ad un numero di movimenti analogo a 
quello del periodo pre-Covid di gennaio-febbraio; nella Fase 3, dopo una riduzione di 
movimenti molto più marcata della media cittadina verificatasi nel mese di agosto, nel mese di 
settembre si è verificato un aumento significativo, con il massimo incremento di movimenti, 
pari al 32%, rilevato sabato 3 ottobre.  

 



 

79 
 

     

   

Figura 45: Andamento della mobilità (numero di movimenti di persone rilevati da dispositivi mobili di comunicazione) 

nei quartieri di Torino (Fonte: ENEL-X, Here) 

 

Congestione stradale. L’indice fornito da TomTom per la città di Torino evidenzia nel periodo 
pre-Covid una congestione media settimanale in linea o leggermente superiore ai valori del 
2019. Nel periodo successivo, dall’inizio del lockdown fino alla riduzione di mobilità di ottobre, 
l’andamento della congestione stradale è coerente con le osservazioni della mobilità 
complessiva fornite da ENEL-X. Cambia l’entità delle variazioni poiché i due indici sono definiti 
in maniera diversa: TomTom calcola la variazione media settimanale dei tempi di percorrenza 
rispetto all’analogo periodo del 2019; i dati ENEL-X analizzati riguardano invece la variazione 
degli spostamenti personali rispetto alla media del periodo 13 gennaio–16 febbraio 2020. Nel 
periodo del lockdown, mentre la mobilità nella città di Torino si è ridotta di oltre l’80%, la 
congestione stradale si è ridotta rispetto all’anno precedente di poco più del 60%, ed è tornata 
sui livelli del 2019 nel mese di settembre.   

 

Figura 346: Variazione della congestione nel 2020 rispetto al 2019 – Torino (fonte: TomTom Index) 

 

Trasporto pubblico. I dati raccolti da Moovit per le città di Torino e Asti mostrano una prima 
diminuzione di utenza, pari a circa il -35%, il 4 marzo, con il decreto di chiusura delle scuole, ed 
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una successiva rapida riduzione fino a -87% il 24 marzo. Dal mese di maggio si registra una 
ripresa dell’utenza del trasporto pubblico, che nel mese di luglio si attesta su valori del 50% 
rispetto al periodo di riferimento. Nel mese di agosto si osserva un calo dell’utenza con una 
variazione massima di circa -68% rispetto il pre-Covid e nel mese di settembre mostra un 
ulteriore incremento, fino a circa -18% del numero di passeggeri. 

 

Figura 357: Variazione dell’utenza sul trasporto pubblico – Torino e Asti (fonte: Moovit) 

 

Mobilità ciclistica. La città di Torino aggiorna mensilmente i dati dei passaggi ciclistici rilevati 
da una serie di rilevatori posti sui principali assi ciclabili. E’ interessante notare come rispetto 
al periodo precedente l’inizio dell’emergenza (periodo compreso tra il 3 e il 23 febbraio 2020), 
i passaggi in bicicletta si siano ridotti del 67% nei giorni feriali e del 73% nei giorni festivi. 
L’entità della riduzione è parzialmente da imputare al fatto che alcune delle piste ciclabili 
costituiscono importanti vie di accesso ai principali poli universitari cittadini, chiusi durante 
l’emergenza sanitaria. 

 

 

Figura 368: Passaggi ciclistici – Torino (fonte: 5T) 
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3.4.2 Milano 
L’andamento della mobilità nella città di Milano, dall’analisi dei dati ENEL-X/Here, evidenzia 
una riduzione anticipata rispetto ad altre città italiane, con un calo della mobilità del 26% il 26 
febbraio, del 44% l’8 marzo e del 50% l’11 marzo; d’altronde, la ripresa ha avuto un andamento 
più lento prima dell’estate (-16% il 17 giugno) e più rapido dopo l’estate (+23% il 22 
settembre).  

La mobilità nei quartieri. Le variazioni di mobilità nel Centro Storico sono state più marcate 
della media cittadina, con riduzioni del 44% l’8 marzo, del 58% l’11 marzo e del 78% il 31 
marzo. La ripresa, in linea con la media urbana in giugno, è stata più marcata a settembre, con 
una punta di +30% rilevata il 22 settembre. 

 

 

  

  

Figura 379: Andamento della mobilità (numero di movimenti di persone rilevati da dispositivi mobili di 

comunicazione) nei quartieri di Milano (Fonte: ENEL-X, Here) 

 

Negli altri quartieri esaminati non si evidenziano scostamenti significativi rispetto alla media 
cittadina, con la parziale eccezione della ripresa del Municipio 6 (quartieri Porta Genova, 
Giambellino, Lorenteggio), più lenta prima dell’estate (-8% il 17 giugno) e più intensa dopo 
(+32% il 22 settembre) e una riduzione del Municipio 8 (quartieri Porta Volta, Fiera, 
Gallaratese, Quarto Oggiaro), più rapida nella prima fase di chiusura (-42% l’8 marzo e -53% 
l’11 marzo) con una ripresa meno intensa nella seconda fase (+17% il 22 settembre).  

La mobilità nei diversi modi di trasporto. La città di Milano, tramite l’Agenzia della Mobilità 
AMAT, ha attivato un sistema di monitoraggio della mobilità relativa alle diverse componenti e 
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ai diversi modi di trasporto, a partire dall’ultima settimana di febbraio. I risultati sono esposti 
nella Figura 503850. I valori di riduzione giornaliera sono espressi in riferimento alla media 
delle stesse giornate del mese precedente al periodo di analisi, nelle ore di punta del mattino 
(fascia oraria 7:00-9:00) e della sera (17:00-19:00). 

 nella prima settimana, nei giorni feriali dal 24 al 28 febbraio, sono state osservate riduzioni 
significative dei passeggeri in metropolitana (dal 55% al 59%), dell’indice di congestione 
stradale (dal 38% al 49%) e delle presenze nei parcheggi di scambio (dal 58% al 68%); 
minori (meno del 30%) del numero di accessi alle Aree B e Ce della sosta su strada, nonché 
di car sharing e scooter sharing; 

 nella settimana dal 29 febbraio al 6 marzo, l’andamento della mobilità, salve poche 
eccezioni, non ha subito variazioni significative rispetto alla tendenza evidenziata nella 
settimana precedente; 

 nella settimana dal 7 al 13 marzo, si è registrata un’ulteriore riduzione della mobilità, con i 
maggior decrementi registrati nella giornata di venerdì 13, corrispondenti a riduzioni del 
89% degli ingressi in metropolitana, del 59% e del 63% degli ingressi rispettivamente in 
Area B e in Area C e del 75% dell’indice di congestione stradale, mentre la sosta a pagamento 
veniva sospesa a partire dal 13 marzo), e riduzioni superiori al 75% per la mobilità 
condivisa; 

 nella settimana dal 14 al 20 marzo, i valori della mobilità si sono attestati su valori prossimi 
a quelli registrati nell’ultimo giorno della settimana precedente, con ulteriore riduzione 
degli accessi in Aree B e in Area C (rispettivamente del 66% e del 69%), del car sharing 
(85%) e del bike sharing (91%). 
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Nel periodo del lockdown più rigido, seguente al DPCM del 22 marzo 2020, la riduzione della 
mobilità, tranne modeste variazioni, è rimasta stabilmente pari al 95% per il trasporto pubblico 
in metropolitana e per il trasporto condiviso su due ruote (bike, scooter e monopattini), al 98% 
per l’uso dei parcheggi di scambio e al 75% per gli accessi alle Aree B e C. 

La Fase 2 di progressiva riapertura delle attività è documentata nella Figura 51, che riporta le 
variazioni di mobilità a partire dalla prima settimana di giugno, quando è stata nuovamente 
consentita la mobilità tra comuni. La ripresa della mobilità sul trasporto pubblico nel mese di 
giugno è stata molto più lenta rispetto alla rapida riduzione osservata a marzo; la circolazione 
stradale è tornato su valori solo leggermente inferiori a quelli pre-pandemia, mentre è cresciuto 
significativamente il numero di utenti che si sono serviti di biciclette o monopattini in sharing: 

 Il numero di passeggeri nella metropolitana è cresciuto leggermente, passando da una 
riduzione del 77% dell’inizio del mese a valori comunque stabilmente inferiori del 66% 
ai valori pre-pandemia; 

 Il numero di accessi in Area B e Area C è tornato su valori simili rispetto al periodo 
pre-pandemia nella seconda settimana di giugno, finché l’accesso all’Area C è rimasto 
gratuito; successivamente al 15 giugno, con il ripristino del pedaggio di accesso all’Area 
C e al pagamento della sosta, gli accessi in Area B e in Area C sono stati dell’ordine 
rispettivamente del 10% e del 22% inferiori rispetto al periodo pre-pandemia; 

 A fronte di una riduzione del traffico dell’ordine del 10% circa, l’indice di congestione è 
rimasto su riduzioni significativamente più ampie, variabili tra il -35% e -45%, come 
lecito attendersi considerato il legame più che lineare tra tempo di percorrenza e flusso 
veicolare; 

 La sosta su strada, a pagamento dal 15 giugno 2020, ha fatto registrare il 50% dei valori 
pre-pandemia, mentre la sosta dei parcheggi di scambio ha continuato a riportare le 
riduzioni più elevate, dell’ordine del 70%; 

 La mobilità condivisa tradizionale ha recuperato solo in parte le riduzioni riscontrate 
tra marzo e maggio, riportando nel mese di giugno valori mediamente pari a: -43% per 
il car sharing, -35% per il bike sharing, -20% circa per lo scooter sharing; 

 L’uso dei monopattini condivisi ha fatto rilevare un incremento molto elevato, 
dell’ordine del +200%. 
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Congestione stradale. Il livello di congestione stradale calcolato secondo l’indice TomTom 
evidenzia nella città di Milano una riduzione nel periodo del lockdown dell’80% rispetto al 
2019, riduzione peraltro analoga a quella riscontrata nelle settimane centrali del mese di 
agosto. Nella fase 2, dopo la rimozione delle restrizioni agli spostamenti, il livello di cogestione 
stradale è rimasto fino al mese di settembre sistematicamente del 40% inferiore al livello 
dell’anno precedente. Con la ripresa delle attività dopo l’estate, la congestione stradale è 
cresciuta fino a raggiungere i livelli del 2019, per poi decrescere nuovamente nel mese di 
ottobre. 

 

 

Figura 52: Variazione della congestione nel 2020 rispetto al 2019 – Milano (fonte: TomTom Index) 

 

Trasporto pubblico. L’utenza del trasporto pubblico rilevata da Moovit a Milano e in 
Lombardia, che aveva già iniziato una significativa decrescita a fine febbraio (-27% il 28 
febbraio), ha avuto una riduzione del 50% circa all’introduzione del decreto di chiusura delle 
scuole, avvenuta il 4 marzo, per poi ridursi fino al 90% durante il lockdown. Nella Fase 2, con 
le scuole ancora chiuse, l’utenza è tornata gradualmente al livello del 50% nel mese di luglio e, 
dopo un ulteriore calo ad agosto, è risalita a settembre con la riapertura delle scuole, rimanendo 
comunque ad un livello del 20% inferiore a quello del 2019. 

 

 

Figura 53: Variazione dell’utenza sul trasporto pubblico – Milano e Lombardia (fonte: Moovit) 

 

3.4.3 Firenze 
Il livello di mobilità nel comune ha evidenziato, immediatamente prima del lockdown, una 
prima riduzione, pari a circa il -20%, fino al 4 marzo, e, come nel resto d’Italia, una forte 
riduzione in corrispondenza dei decreti d’introduzione del lockdown: l’11 marzo -36%, martedì 
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31 marzo -63%, il 1° maggio -91%. Il valore più basso si è registrato lunedì 13 aprile: -92%. Nei 
mesi di giugno e luglio, la mobilità è risalita ad un livello del 15% circa inferiore ai valori di 
febbraio, con variazioni di circa il 20% nei fine settimana; nel mese di agosto, la massima 
riduzione, del 55%, è coincisa con il 15 agosto. Nella Fase 3, il numero di movimenti rilevati è 
stato sistematicamente più elevato che a febbraio, con il valore più alto (+21%) registrato 
martedì 22 settembre e il valore più basso (+1%) rilevato venerdì 11 settembre. 

La mobilità nei quartieri. Tra i quartieri, il Centro storico ha evidenziato nel periodo del 
lockdown una riduzione di mobilità in linea con la media cittadina: -24% il 3 marzo; -43% l’11 
marzo; -68% il 31 marzo; -91% il 1° maggio; con il minimo (-93%) il 13 aprile; nella fase 2, la 
mobilità è ritornata ad un numero di movimenti analogo a quello del periodo pre-Covid; nella 
fase 3, si è verificata nel mese di agosto una riduzione di movimenti leggermente meno marcata 
della media cittadina, con il minimo pari a -50% il 15/8, e, nel mese di settembre, un aumento 
significativo, analogo alla media della città. Il picco di movimenti, con un incremento del 17% è 
stato rilevato mercoledì 23/09. 

L’analisi svolta sugli altri quartieri non evidenzia differenze significative rispetto alla media 
cittadina, ad eccezione della ripresa della mobilità dopo l’estate, più elevata nei quartieri di 
Campo di Marte e di Gavinana-Galluzzo, con incrementi compresi tra il 20% e il 25% nel periodo 
da metà di settembre a metà ottobre. 

 

 

   

Figura 54: Andamento della mobilità (numero di movimenti di persone rilevati da dispositivi mobili di comunicazione) 

nei quartieri di Firenze (Fonte: ENEL-X, Here) 

 

Congestione stradale. I dati rilevati da TomTom mostrano nel periodo pre-Covid una 
congestione media settimanale leggermente inferiore a quella dell’anno precedente e, durante 
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il lockdown, una riduzione dell’ordine del 70%, parzialmente mitigata nella Fase 2 (-40% 
rispetto al 2019). Nella Fase 3, con la riapertura delle scuole, il livello di congestione, pur 
crescendo, si è mantenuto su livelli mediamente inferiori del 10% all’analogo periodo del 2019, 
raggiungendolo solo nella 39a settimana, dal 21 al 27 settembre.  

 

 

Figura 55: Variazione della congestione rispetto al 2019 – Firenze (fonte: TomTom Index) 

 

Trasporto pubblico. L’utenza sul trasporto pubblico nella città di Firenze ha subito una prima 
riduzione pari a circa il 20%, il 2 marzo, in corrispondenza del decreto di chiusura delle scuole, 
per poi ridursi del 30% il 10 marzo a seguito del decreto “Io resto a casa” e del 90% con l’entrata 
in vigore del decreto “Chiudi Italia”, il 24 marzo. Dal mese di maggio si registra una ripresa della 
domanda di trasporto pubblico più lenta che nelle altre città italiane fino ad attestarsi nella Fase 
3 su valori del 60% inferiori rispetto al periodo di riferimento. Dopo un ulteriore calo 
dell’utenza verificatosi in agosto, di quasi il 70% rispetto al pre-Covid, nel mese di settembre se 
ne registra una graduale crescita che, con la riapertura delle scuole, raggiunge un livello 
comunque del 30% inferiore rispetto a gennaio. 

 

Figura 396: Variazione dell’utenza sul trasporto pubblico – Firenze (fonte: Moovit) 

 

3.4.4 Roma 
L’andamento complessivo della mobilità nella città di Roma rilevato da ENEL-X/Here è 
illustrato nella 7, con riferimento al periodo comprendente il lockdown e la successiva 
ripartenza. Nella figura sono riportati anche il dettaglio di alcuni municipi, selezionati in quanto 
rappresentativi delle diverse forme urbane caratteristiche della Capitale. La riduzione della 
mobilità si è resa evidente a partire dalla seconda settimana di marzo (-15% l’8 marzo) e si è 
intensificata nella seconda metà del mese (-75% il 31 marzo), fino al valore del -93% rilevato il 
1° maggio. A giugno, la mobilità è tornata a livelli prossimi ai valori di febbraio, senza 
raggiungerli (-7% il 17 giugno). Dopo la forte riduzione di agosto (-50% il 21 agosto), nel mese 
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di settembre si è registrata un significativo aumento, che ha portato a superare i valori 
precedenti al lockdown (+13% il 22 settembre). 

La mobilità nei quartieri. Nel Municipio I, che corrisponde al Centro storico e comprende i 
principali siti turistici cittadini, la riduzione di mobilità nella prima fase è stata più rapida che 
nel resto della città, con una riduzione del 33% l’8 marzo, del 54% l’11 marzo e del 95% il 1° 
maggio, mentre è stata più lenta la ripresa, con valori di mobilità che l’8 luglio erano ancora 
inferiori del 13% rispetto all’inizio di febbraio e con un incremento che il 22 settembre era 
dell’8%. 

L’andamento della mobilità nel II Municipio, corrispondente approssimativamente ai quartieri 
residenziali Trieste, Nomentano, Pinciano e Flaminio, ed avente una densità di circa 8.500 
abitanti/km2, presenta variazioni più ampie della media cittadina, sia nella fase di chiusura 
(-22% l’8 marzo, -49% l’11 marzo) che nella fase di ripresa (-64% il 21 agosto, +26% il 22 
settembre).  

La mobilità del VII e del IX Municipio, nonostante le differenti densità, rispettivamente pari a 
circa 6.500 e 1.000 abitanti/km2, presenta andamenti molto simili ai valori medi cittadini, con 
riduzioni leggermente meno ampie nel periodo di lockdown (circa -70% il 31 marzo), mentre 
la ripresa, rilevata esemplificativamente il 22 settembre, è stata più sostenuta nel VII Municipio 
(+23%) e meno nel IX (+4%).  

 

 

    

Figura 57: Andamento della mobilità in alcuni municipi della città di Roma (numero di movimenti di persone rilevati 

da dispositivi mobili di comunicazione) rilevati nel periodo 1° febbraio–30 ottobre. Fonte: ENEL-X, Here. 

 

Congestione stradale. L’indice di congestione stimato da TomTom ha un andamento 
caratterizzato da una successione di fasi dalla tendenza molto regolare: costante nel periodo 

Municipio I

Municipio IX

Municipio VII

Municipio II



 

90 
 

pre-Covid, progressiva rapida decrescita fino a -80% rispetto all’anno precedente 
all’introduzione delle misure di lockdown, risalita lineare nella Fase 2 fino a -40% nella 26° 
settimana (dal 22 al 28 giugno), decrescita lenta nel mese di luglio e molto più marcata ad 
agosto (fino a -80% rispetto al 2019), crescita graduale tendente fino a -15%, progressiva 
decrescita da fine settembre in seguito all’introduzione di nuove misure di contrasto al 
riacutizzarsi dell’epidemia. 

 

 

Figura 408: Variazione della congestione rispetto al 2019 – Roma (fonte: TomTom Index) 

 

Mobilità dei veicoli passeggeri e merci. Roma Capitale, tramite l’Agenzia Roma Servizi per la 
Mobilità, ha avviato un monitoraggio continuo della mobilità cittadina, che ha consentito di 
analizzare gli effetti degli interventi normativi in atto e di programmare intervenuti aggiuntivi 
ritenuti opportuni sulla base degli andamenti osservati e delle previsioni fornite dal modello di 
simulazione del sistema di trasporti. 

L’andamento del traffico di autovetture, illustrato in Figura 9, dopo una riduzione del 16% in 
corrispondenza della chiusura delle scuole (4 marzo), ha evidenziato un decremento pressoché 
lineare nella settimana seguente all’entrata in vigore del decreto di divieto degli spostamenti 
non necessari (8 marzo), fino ad attestarsi su valori di poco superiori al 25% della mobilità 
pre-covid. Il traffico di veicoli pesanti, che nella settimana dal 9 al 16 marzo ha avuto la stessa 
riduzione delle autovetture, si è attestato su valori di -35% nella settimana successiva e -30% 
circa dopo l’entrata in vigore del divieto di spostamenti per attività non essenziali (22 marzo). 
Nel seguito, tali percentuali di riduzione si sono mantenute pressoché costanti con una lieve ma 
costante crescita.  

 

Figura 419: Variazione percentuale del numero dei segnali GPS rispetto alla media del mese di febbraio (fonte: Roma 

Servizi per la Mobilità) 

 

Con l’entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, la mobilità è tornata a crescere, con il traffico 
di autovetture che agli inizi di giugno ha superato di circa il 10% i valori pre-pandemia e il 
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traffico di mezzi pesanti che li ha eguagliati all’inizio di luglio. Dopo l’estate, traffico di veicoli 
pesanti è tornato stabilmente ai valori di marzo e di luglio, mentre la mobilità in autovettura, 
alla ripresa delle attività scolastiche, è cresciuta del 20% oltre il valore rilevato il 6 marzo.  

E’ interessante osservare, dal confronto della Figura 60 con la Figura 59, come alla riduzione 
del traffico imposto dal lockdown abbia corrisposto, nel periodo da metà marzo a fine maggio, 
un incremento delle velocità di percorrenza sia dei veicoli pesanti che delle autovetture 
compreso tra il 10% e il 20%. Nel periodo estivo, le velocità medie dei veicoli pesanti rilevate 
sono tornate sui livelli di febbraio, mentre le velocità medie delle autovetture sono cresciute 
fino al 30% nei giorni feriali del mese di agosto, evidenziando comunque delle punte massime 
d’incremento nei giorni festivi, attribuibili sia ad una maggiore riduzione del traffico (circa pari 
al 60% del valore medio nei mesi di luglio e settembre) sia ad una maggiore incidenza della 
percorrenza di strade extraurbane. 

 

 

Figura 60: Variazione percentuale velocità media giornaliera rilevata da veicoli dotati di GPS rispetto alla media del 

mese di febbraio (fonte: Roma Servizi per la Mobilità) 

 

In aggiunta all’andamento complessivo, è da osservare inoltre che la variazione del traffico non 
è stata omogenea sull’intera rete; infatti, come si osserva nella Figura 61, il traffico veicolare 
rilevato in alcune stazioni di monitoraggio, in particolare quelle poste su assi radiali come 
Colombo Pindaro, Marconi Edison e Arco di Travertino, sono rimaste su valori 
significativamente inferiori a quelli rilevati a febbraio. 

 

 

Figura 61: Flussi di traffico rilevati nelle stazioni fisse di monitoraggio (fonte: Roma Servizi per la Mobilità) 
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Mobilità pedonale. Gli spostamenti pedonali stimati utilizzando i rilevamenti compiuti tramite 
coppie di sensori Bluetooth localizzati nel Centro di Roma e nel parco di Villa Borghese 
evidenziano dall’inizio di marzo una riduzione della mobilità pedonale a partire, (Figura 62). In 
particolare, la riduzione è evidente (11%) già al 23 febbraio, in corrispondenza delle prime 
riduzioni di mobilità imposte in altre zone d’Italia, ed è poi crescente con la chiusura delle 
scuole (28%) e con la limitazione degli spostamenti non necessari (78%) fino al 93% rilevato 
in corrispondenza del divieto degli spostamenti per tutte le attività non essenziali.  

Dopo i valori minimi raggiunti ad aprile, a partire dal 3 maggio, si è registrato un incremento 
progressivo della mobilità pedonale, che non è tuttavia tornata ai valori pre-covid, attestandosi, 
fino a settembre, su valori del 40% inferiori a quelli del periodo pre-covid, avvicinandovisi solo 
saltuariamente nel mese di settembre. 

 

Figura 62: Variazione percentuale dei passaggi pedonali rilevati da sensori Bluetooth rispetto al primo giorno di 

febbraio (fonte: Roma Servizi per la Mobilità) 

 

Trasporto pubblico. L’andamento dell’utenza rilevata sul trasporto pubblico da Moovit a 
Roma e nel Lazio, pur essendo simile a quello delle città del Centro-Nord Italia fin qui esaminate 
e raggiungendo analoghe riduzioni del 90% durante il lockdown, evidenzia variazioni meno 
ampie, sia prima del lockdown (-11% il 4 marzo, in corrispondenza della chiusura delle scuole) 
sia dopo il lockdown (circa -45% in media durante la fase 3, tra metà giugno e fine luglio; 
circa -25% in media da metà settembre a metà ottobre, in seguito alla riapertura delle scuole). 
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Figura 63: Variazione dell’utenza sul trasporto pubblico – Roma e Lazio (fonte: Moovit) 

 

La metropolitana. Il 31 gennaio 2020, data di proclamazione dello stato di emergenza 
sanitaria (Circ.Min.Salute n.2993), la rete delle linee metropolitane ha trasportato ogni giorno 
722.478 passeggeri. 

L’effetto delle misure di contenimento della pandemia sull’utenza complessiva delle linee di 
metropolitana è sintetizzato in maniera evidente dai valori medi giornalieri rilevati nelle 
diverse fasi di attuazione delle misure, rapportati al valore medio dei giorni feriali di febbraio 
(670.280 passeggeri/giorno): 

 al 4 marzo, per la chiusura delle scuole, il ricorso allo smartworking e l’introduzione 
delle regole di distanziamento: 489.305 passeggeri (-27%); 

 all’8 marzo, divieto degli spostamenti non necessari: 213.454 passeggeri (-65%) 
 all’11 marzo, chiusura dei supermercati alle ore 19: 53.342 passeggeri (-87%) 
 al 22 marzo, per la chiusura delle attività non essenziali: 41.910 passeggeri (-89%) 

Nella fase di riapertura, la ripresa dell’utenza è stata più lenta della riduzione rilevata in fase di 
chiusura e ha raggiunto un livello pari al 50% del valore medio del periodo pre-covid: 

 al 18 maggio, con la riapertura di tutte le attività: 156.408 passeggeri (-79%); 
 al 15 giugno, con la riapertura dei confini regionali: 255.289 passeggeri (-66%); 
 al 24 settembre, con la riapertura delle scuole: 383.097 passeggeri (-50%) 

 

L’andamento dell’utenza trasportata sulle diverse linee, illustrato nella Figura 644264 come 
variazioni percentuali rispetto al 2 marzo 2020, evidenzia che per tutto il periodo le riduzioni 
più elevate hanno interessato le linee A e B di attraversamento del Centro, mentre la linea C e 
la Roma Lido, che collegano le aree ultra-periferiche sulla via Casilina e fino a Ostia agli 
attestamenti alle porte del Centro Storico (rispettivamente Porta San Giovanni e Porta San 
Paolo) hanno subito variazioni significativamente minori. 
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Figura 6442: Ingressi nel sistema di metropolitana: confronto giornaliero rispetto al 2 marzo 2020 (fonte: Roma 

Servizi per la Mobilità) 

 

 

3.4.5 Napoli 
La base di dati ENEL-X/Here consente un’analisi dei comportamenti di mobilità urbana nella 
città di Napoli, illustrata graficamente in Figura 65, particolarmente interessante, in quanto è 
disponibile un’elevata disaggregazione a livello di quartieri, che presentano caratteristiche 
socioeconomiche e urbanistiche significativamente differenziate.  

Il livello di mobilità nel comune di Napoli ha evidenziato il seguente andamento: 
immediatamente prima del lockdown non ha subito riduzioni (il 26 febbraio era +1%; il 3 
marzo era -7%); nel lockdown si è ridotta l’11 marzo del -49%, martedì 31 marzo del -75%, il 
1° maggio del -92%. Il valore più basso si è registrato lunedì 13 aprile: -95%. Nei mesi di giugno 
e luglio è tornata sui livelli di febbraio, con modeste variazioni infrasettimanali, cui ha fatto 
seguito una significativa riduzione nel mese di agosto, fino a -48% venerdì 2 agosto. Nella fase 
3, il numero di movimenti rilevati è stato sistematicamente più elevato che a febbraio, con il 
valore più alto registrato martedì 29 settembre (+39%) e il valore più basso rilevato venerdì 4 
settembre (+4%). 

La mobilità nei quartieri. Il quartiere di maggiore attrazione turistica, San Ferdinando, ha 
evidenziato nel periodo del lockdown una riduzione di mobilità (-11% il 3 marzo; -52% l’11 
marzo; -83% il 31 marzo; -95% il 1° maggio; -97% il 12 aprile) maggiore della media cittadina; 
nella fase 2, la mobilità è ritornata ad un numero di movimenti analogo a quello del periodo 
pre-Covid di gennaio-febbraio, con modeste variazioni giornaliere tra giorni feriali e festivi e 
prevalenza dei movimenti della domenica nel mese di maggio; nella fase 3, si è verificata nel 
mese di agosto una riduzione di movimenti molto meno marcata della media cittadina, con il 
minimo pari a -29% il 21 agosto, rispetto al -45% rilevato complessivamente nella città, e, nel 
mese di settembre, un aumento significativo. Il picco di movimenti, con un incremento del 
165% è stato rilevato lunedì 28 settembre, in occasione di uno sciopero del trasporto pubblico. 

L’andamento nel quartiere di Posillipo (densità di 4.600 abitanti/km2) è stato sensibilmente 
differente: la riduzione durante il lockdown è stata mediamente meno elevata (con riduzioni 
del -36% l’11 marzo; del -68% il 31 marzo, e con valori estremi del -87% il 1° maggio e del -94% 
il 12 aprile), un incremento medio significativo nel periodo da maggio a luglio, con punte del 
+103% il 24 maggio, e nel mese di agosto una riduzione massima (-30% il 20 agosto) 
relativamente contenuta rispetto alla media cittadina. Nel mese di settembre il livello di 
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mobilità è stato mediamente più alto del 30% circa rispetto al periodo di gennaio-febbraio ed 
ha evidenziato variazioni contenute da un giorno all’altro. 

Un andamento del tutto particolare è rappresentato dalla mobilità del Vomero (densità di 
22.100 abitanti/km2): la riduzione nel periodo di lockdown è in media con quella cittadina 
(-50% l’11 marzo; -76% il 31 marzo, valori estremi del -95% il 13 aprile e del -93% il 1° 
maggio), ma nelle fasi 2 e 3 l’andamento infra-settimanale è rovesciato rispetto alla media della 
città, con marcate riduzioni della mobilità nelle giornate di sabato e domenica (-34% il 25 luglio, 
a confronto di un aumento del +19% il 28 luglio), mentre la riduzione nel mese di agosto è la 
più marcata tra i quartieri cittadini: -65% il 15 agosto, analoga a quella dei Centri storici di 
Roma (-69%) e Torino (-68%). 

L’andamento della mobilità prevalentemente legata alle attività produttive è riscontrabile 
osservando i movimenti rilevati nella Zona Industriale, un quartiere di Napoli con una densità 
abitativa di soli 2.260 abitanti/km2 a fronte della media cittadina di 8.190 abitanti/km2. La 
riduzione di mobilità nel periodo di lockdown è stata analoga a quella media della città (circa 
76% nei giorni feriali, fino al -96% il 1° maggio), ma nelle successive Fasi 2 e 3 il numero di 
movimenti riscontrati non ha raggiunto i livelli rilevati nel mese di febbraio, come invece 
avvenuto in media nella città. 

 

 

Figura 65: Andamento della mobilità in alcuni quartieri della città di Napoli (numero di movimenti di persone rilevati 

da dispositivi mobili di comunicazione) rilevati nel periodo 1° febbraio–9 ottobre. Fonte: ENEL-X, Here. 

 

Congestione stradale. Il confronto dell’indice di congestione TomTom tra il 2020 e il 2019 
nella città di Napoli evidenzia una riduzione del 20% nella settimana dal 2 all’8 marzo 2020, 
corrispondente alla chiusura delle scuole, e dell’80% in tutto il periodo del lockdown, per poi 
crescere nella Fase 2 fino ad un livello compreso tra il 35% e il 40% in meno rispetto al 2019 e 
al 10% in meno nella prima metà di settembre. Alla riapertura delle scuole, si è verificato un 
incremento corrispondente ad un livello medio di congestione del 10% superiore al periodo 
dell’anno precedente, cui ha fatto seguito una riduzione del 40%, dovuta all’introduzione della 
didattica a distanza obbligatoria. 
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Figura 66 : Variazione della congestione rispetto al 2019 – Napoli (fonte: TomTom Index) 

 

Trasporto pubblico. L’utenza sul trasporto pubblico rilevata da Moovit, relativa a Napoli e 
Campania, mostra nella fase 1 un andamento e valori del tutto analoghi a quelli osservati a 
Roma e nel Lazio, con una riduzione fino al 90% durante il lockdown; nella Fase 3 si evidenzia 
una crescita più lenta ma più prolungata, raggiungendo valori inferiori del 35% a quelli periodo 
pre-Covid a fine luglio e poi nella prima metà di settembre; successivamente, è iniziata una fase 
di rapida decrescita fino al 50% dei valori di utenza di metà gennaio. Nella fase di ripartenza, il 
ritorno all’uso del trasporto pubblico a Napoli e in Campania è stato quindi più lento di quello 
osservato a Roma e Milano, ma ha mostrato peraltro una tendenza a raggiungere valori più 
elevati nella fase estiva, ma minori nella fase autunnale. Questa tendenza, confrontata con 
l’incremento dell’indice di congestione TomTom rilevato a settembre, lascia intendere il 
trasferimento di una quota di utenza del trasporto pubblico verso il trasporto privato, avvenuto 
nel periodo autunnale. 

 

Figura 67: Variazione dell’utenza sul trasporto pubblico – Napoli e Campania (fonte: Moovit) 

 

3.4.6 Catania 
L’andamento della mobilità complessiva nella città di Catania, illustrato in  Figura 8, è 
caratterizzato da una riduzione della mobilità contenuta nella prima decade di marzo (-11% il 
4 marzo; -20% l’8 marzo; -24% l’11 marzo) e successivamente molto rapida (-61% il 16 
marzo; -88% la domenica 22 marzo in cui è stato emanato il decreto “Chiudi Italia”), per 
attestarsi poi su valori del -67% fino a metà aprile, quando è iniziata una leggera ripresa (-56% 
al 30 aprile). Nel mese di maggio è stata progressivamente recuperata la riduzione dovuta al 
lockdown e al 1° giugno (-1%) la mobilità è praticamente ritornata sui livelli pre-Covid, con 
oscillazioni positive nel mese di luglio, che hanno raggiunto incrementi del 15% nelle giornate 
mediane della settimana. Il calo della mobilità nel mese di agosto è stato meno marcato che in 
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altre città, con il valore minimo (-33%) raggiunto il 15 agosto. Un ulteriore incremento della 
mobilità si è registrato nel mese di settembre, con il valore massimo (+26%) raggiunto il 30 
settembre, seguito da un calo pressoché lineare nel mese di ottobre, con il ritorno ai valori di 
febbraio al 30 ottobre (-1%).  

La mobilità nei quartieri. Nel Centro storico, come osservato anche nelle altre città, la 
riduzione di mobilità è stata più rapida nella prima fase, con una riduzione del 17% il 4 marzo, 
del 27% l’8 marzo, del 43% l’11 marzo e del 90% il 22 marzo, ed è stata più lenta la ripresa, con 
valori di mobilità che al 1° giugno erano ancora inferiori del 14% ai valori rilevati all’inizio di 
febbraio, superati nel mese di luglio (+10% il 15 luglio).  

Anche nel Centro storico, come nel resto della città, la mobilità è cresciuta nel mese di settembre 
(+11 al 30 settembre), per poi ridursi ad ottobre. La Circoscrizione San Giuseppe La Rena-Zia 
Lisa, comprendente la Plaja, dove sono localizzati alcuni stabilimenti balneari, si è differenziata 
significativamente dalla media della città e ha mostrato un andamento della mobilità 
oscillatorio fino all’8 marzo, con una riduzione minore a marzo (-9% l’11 marzo; -38% il 18 
marzo; -78% domenica 22 marzo), stabilizzatasi nel mese di aprile su valori compresi tra -55% 
e -50%. Dopo una progressiva ripresa nel mese di maggio, si è registrata una crescita nel mese 
di luglio (+21% il 15 luglio), solo parzialmente ridotta nel mese di agosto (+1% il 15 agosto) e 
una leggera decrescita nel mese di ottobre. 

     

    

Figura 68: Andamento della mobilità in alcuni quartieri della città di Catania (numero di movimenti di persone 

rilevati da dispositivi mobili di comunicazione) rilevati nel periodo 1° febbraio–9 ottobre (Fonte: ENEL-X, Here). 

 

Congestione stradale. L’andamento della congestione stradale determinato mediante l’indice 
TomTom, rispetto a quanto osservato nelle altre città esaminate, evidenzia una graduale 
decrescita, iniziata nella settimana tra il 10 e il 16 febbraio, che ha portato ad una riduzione del 

Centro

San Giuseppe 

La Rena

Monte Po

Ognina



 

98 
 

20% rispetto all’anno precedente nella settimana di chiusura delle scuole, ed una crescita 
graduale ma pressoché costante nella Fase 3, fino a giungere all’inizio di agosto ad un livello 
corrispondente circa al 25% in meno rispetto al 2019. La massima riduzione del livello di 
congestione rilevata ad agosto nella città di Catania rispetto all’anno precedente (-40%) è molto 
meno pronunciata che nelle altre città esaminate, in cui giunge fino a -80%; similmente, la 
ripresa nel mese di settembre è stata graduale ma continua e, come a Napoli, ha portato a 
superare il livello di congestione del 2019 in corrispondenza dell’apertura delle scuole. Infine, 
l’introduzione di nuove misure restrittive nel mese di ottobre ha prodotto una nuova riduzione, 
pressoché lineare, fino ad un livello di congestione stradale del 40% inferiore a quello osservato 
nel corrispondente periodo del 2019. 

 

 

Figura 43: Variazione della congestione rispetto al 2019 – Catania (fonte: TomTom Index) 

 

Trasporto pubblico. Gli effetti della pandemia sul trasporto pubblico urbano della città di 
Catania gestito dall’AMT sono sintetizzati nella Figura 70, che rappresenta l’andamento di tre 
indicatori: percorrenze effettive dei mezzi (vetture-km), posti offerti (posti-km), percorrenze 
degli utenti (passeggeri-km). I posti-km costituiscono l’offerta complessiva di trasporto, 
variabile durante il periodo di emergenza pandemica: dal 1° gennaio al 18 marzo ha mantenuto 
il valore standard di 94, dal 19 marzo al 3 maggio è stata ridotta a 38, successivamente a 9,5 
fino al 4 luglio, giorno in cui è stata rimossa ogni limitazione e si è ritornati al valore standard 
di 94. 

 

 

Figura 70: Percorrenze dei veicoli di trasporto pubblico urbano, offerta di posti-km e percorrenze dei passeggeri 

trasportati – Catania (fonte: Valente, 2020) 
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Il servizio di autolinee a servizio dell’area etnea, gestito dalla Ferrovia Circumetnea, che a 
febbraio aveva svolto 268 corse trasportando 5.669 passeggeri, durante il lockdown, ad aprile, 
ha svolto 45 corse, su cui sono stati contati 103 utenti. Nel mese di settembre, con la riapertura 
delle scuole, l’offerta è risalita ad un valore di poco superiore alla metà di quello rilevato a 
febbraio (157 corse) e un’utenza inferiore alla metà (2.146 passeggeri). 

Il servizio di metropolitana, anch’esso gestito dalla Ferrovia Circumetnea, durante il lockdown 
è stato sospeso e sostituito con un servizio di autobus con 48 corse giornaliere, che ha 
trasportato una media di 129 passeggeri/giorno. 
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3.5 Gli aspetti ambientali 

Il lockdown ha avuto ampi effetti sulla mobilità dei cittadini e conseguentemente sulle 
emissioni dovute ai trasporti, che, come indicato da ISPRA nell’ultimo rapporto sull’inventario 
delle emissioni italiane, contribuisce al totale delle emissioni nazionali per il 48,7% degli ossidi 
di azoto per il 20,5% del monossido di azoto, per il 13,5% dei composti organici volatili non 
metanici (NMVOC) e per il 13,1% e il 12,0% rispettivamente del particolato grossolano (PM10) 
e fine (PM2,5). 

In questo capitolo vengono riassunti i risultati di alcuni studi sulle conseguenze del lockdown 
sull’ambiente: lo studio Mobilitaria, che ha confrontato i dati della qualità dell’aria nelle più 
grandi città italiane (Torino, Milano, Roma e Napoli) nei mesi di marzo e aprile 2020 con i valori 
rilevati nelle quattro precedenti annualità (2016-2019) dello stesso periodo, e lo studio Italy 

for Climate, che ha preso in esame i dati dei consumi energetici e le emissioni di anidride 
carbonica (CO2) a livello nazionale. La qualità dell’aria è valutata mediante le concentrazioni di 
biossido di azoto (NO2) e di particolato grossolano (PM10), rilevate nelle stazioni di 
monitoraggio cittadine, distintamente per le stazioni posizionate in modo da rilevare 

BOX 5: Mobilità urbana– Confronto tra le principali città italiane 

 

La tabella qui riportata sintetizza e mette a confronto gli impatti sulla mobilità osservati 

nelle principali città italiane. I dati riportati sono la variazione percentuale della 

congestione stradale e quella relativa all’utenza del trasporto pubblico nel 2020 rispetto al 

periodo pre pandemia (gennaio-febbraio 2020).  

Per quanto riguarda la congestione stradale si riscontra una variazione percentuale 

negativa pari all’80% per le città di Milano, Roma e Napoli nel periodo marzo-aprile 2020, 

mentre nel periodo di ripresa solo Roma presenta ancora una variazione percentuale 

negativa rispetto al periodo di riferimento pre Covid-19 (-20%). Per quanto riguarda la 

variazione percentuale dell’utenza di trasporto pubblico tutte le città mostrate 

presentano, nel periodo marzo-aprile 2020, una forte variazione negativa rispetto al 2019 

(tra il 90 ed il 95%), che si attenua nel periodo di ripresa ma continua ad essere negativa 

soprattutto per la città di Firenze (-30%), seguita da Roma e Napoli. 

Tabella 40: Variazione percentuale della congestione stradale e quella dell’utenza di trasporto pubblico - 

anno 2020 

Città Variazione 

congestione 

(Marzo-

Aprile 2020) 

Variazione 

congestione 

(Settembre-

Ottobre 

2020) 

Variazione 

utenza TPL 

(Marzo-

Aprile 2020) 

Variazione 

utenza TPL 

(Settembre-

Ottobre 

2020) 

TORINO -60% 0% -90% -20% 

MILANO -80% 0% -90% -20% 

FIRENZE -70% 0% -90% -30% 

ROMA -80% -20% -90% -25% 

NAPOLI -80% +10% -95% -25% 

Fonte: Tom Tom Index e Moovit, 2020 
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l’inquinamento diffuso in modo generalizzato nel territorio (cosiddette “stazioni di fondo”) e le 
stazioni posizionate in corrispondenza degli assi stradali (cosiddette “stazioni di traffico”). 

3.5.1 Torino 
I dati raccolti ed elaborati nelle stazioni che rilevano la componente di traffico per il NO2 nei 
mesi di lockdown evidenziano (Figura 71) una netta riduzione delle concentrazioni medie per 
i mesi di marzo (39 μg/m3) e di aprile 2020 (28 μg/m3) rispetto alle medie degli anni precedenti 
2016-2019, pari rispettivamente a 69 μg/m3 nel mese di marzo e 63 μg/m3 nel mese di aprile: 
le corrispondenti riduzioni, del 45% a marzo e del 51% ad aprile, sono molto maggiori di quelle 
riscontrate nelle stazioni di fondo, del 23% a marzo e del 27% ad aprile.  

 

 

Figura 71: Concentrazioni medie di NO2 in μg/m3 per le stazioni per la componente traffico e di fondo nella città di 

Torino nei mesi di marzo (a destra) e aprile (a sinistra) (Fonte: Mobilitaria, 2020). 

La Figura 72 evidenzia le variazioni delle concentrazioni di NO2 nelle due stazioni che rilevano 
la componente dovuta al traffico stradale: nella stazione di misura Rebaudengo, da 75 μg/m3 a 
41 μg/m3 nel mese di marzo 2020 e da 62 μg/m3 a 31 μg/m3 nel mese di aprile; nella stazione 
di misura di via Consolata, da 66 μg/m3 a 37 μg/m3 nel mese di marzo 2020 e da 51 μg/m3 a 25 
μg/m3 nel mese aprile. In entrambe le stazioni, la riduzione rispetto all’anno precedente è stata 
del 45% nella stazione di Rebaudengo e del 50% in quella di via Consolata. 

Al contrario di quanto rilevato per il biossido di azoto, le concentrazioni del PM10 non 
evidenziano riduzioni evidenti, come mostrato nella Figura 73, che riporta le concentrazioni 
medie mensili rilevate nelle stazioni di traffico. Al contrario, nei mesi di marzo e di aprile 2020 
le medie mensili appaiono più elevate rispetto alle annualità precedenti, a testimonianza 
dell’importante incidenza delle condizioni meteorologiche sulle emissioni da traffico. 
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Figura 72: Mappa delle concentrazioni di NO2 in μg/m3 nelle stazioni di monitoraggio per la componente traffico 

nella città di Torino (Fonte: Elaborazione da dati Mobilitaria, 2020). 

 

Figura 73: Concentrazioni medie di PM10 in μg/m3 nelle stazioni di traffico nella città di Torino nei mesi da gennaio 

ad aprile nel periodo 2016-2020 (Fonte: Mobilitaria, 2020). 

 

3.5.2 Milano 
I valori medi delle concentrazioni di NO2 osservati nel 2020 nella città di Milano nelle stazioni 
che rilevano la componente dovuta al traffico stradale nei due mesi del lockdown, ed illustrati 
nella Figura 74, sono di 40 μg/m3 e di 28 μg/m3 rispettivamente nei mesi di marzo e aprile, a 
fronte dei corrispondenti valori medi di 57 μg/m3 e 47 μg/m3 rilevati nel periodo 2016-2019. 
Se ne desumono riduzioni dell’ordine del 30% a marzo e del 35% ad aprile. È da notare che 
variazioni dello stesso odine di grandezza sono state rilevate nella stazione di Città studi, che 
rileva la componente di fondo. 
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Figura 74: Concentrazioni medie di NO2 in μg/m3 per le stazioni per la componente traffico e di fondo nella città di 

Milano nei mesi di marzo (a destra) e aprile (a sinistra) (Fonte: Mobilitaria, 2020). 

 

Le concentrazioni di NO2 nelle stazioni relative al traffico stradale sono riportate nella Figura 
75, che evidenzia differenze significative delle concentrazioni rilevate nelle diverse stazioni, i 
cui valori nel mese di marzo variano da 35 μg/m3 alle stazioni Senato e Verziere a 47 μg/m3 alla 
stazione Marche e, nel mese di aprile, da 22 μg/m3 alla stazione Verziere a 32 μg/m3 alla 
stazione Marche. In tutte le stazioni si riscontrano riduzioni significative, tranne nella stazione 
Liguria, che al contrario ha fatto rilevare un incremento del 10% in marzo e del 14% in aprile 
rispetto all’anno precedente. 

 

Figura 75: Mappa delle concentrazioni di NO2 in μg/m3 nelle stazioni di monitoraggio per la componente traffico 

nella città di Milano (Fonte: Elaborazione da dati Mobilitaria, 2020). 

 

Anche per la città di Milano, come per Torino, i dati relativi alle concentrazioni medie mensili 
del PM10 nelle stazioni relative al traffico (76) non evidenziano nei mesi di marzo e aprile 
riduzioni significative rispetto all’anno precedente. 
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Figura 76: Concentrazioni medie di PM10 in μg/m3 nelle stazioni di traffico nella città di Milano nei mesi da gennaio 

ad aprile nel periodo 2016-2020 (Fonte: Mobilitaria, 2020). 

 

3.5.3 Roma 
Roma, a differenza delle città di Torino e Milano, ha una collocazione geografica che consente 
condizioni meteoclimatiche e un’orografia più favorevoli al rimescolamento delle masse d’aria; 
ciononostante, negli anni precedenti si sono riscontrati spesso concentrazioni elevate di NO2, 
in particolare nel mese di febbraio. Nel periodo del lockdown, si osserva a Roma una decisa 
riduzione delle concentrazioni medie mensili relative al NO2 che, rispetto alla media dei 4 anni 
precedenti: nelle stazioni relative al traffico si riscontrano decrementi medi del 59% per il mese 
di marzo e del 66% per il mese di aprile e, negli stessi mesi, del 39% e del 54% nelle stazioni 
relative al fondo, con il risultato che le concentrazioni rilevate nelle stazioni di traffico 
eguagliano quelle delle stazioni di fondo o risultano addirittura inferiori, come nel mese di 
aprile (Figura 77). 

 

 

Figura 77: Concentrazioni medie di NO2 in μg/m3 per le stazioni per la componente traffico e di fondo nella città di 

Roma nei mesi di marzo (a destra) e aprile (a sinistra) (Fonte: Mobilitaria, 2020). 

 

Analizzando le concentrazioni di NO2 rilevate nelle singole stazioni che rilevano la componente 
dovuta al traffico stradale riportate nella Figura 8 si evince come le riduzioni più rilevanti delle 
concentrazioni di NO2 riscontrate nei mesi di marzo e aprile 2020 nelle stazioni di misura poste 
in prossimità di arterie che in condizioni normali sono interessate da grandi flussi di traffico, 
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come Corso Francia (-49% a marzo e -66% ad aprile) e Via Tiburtina (-59% a marzo e -72% ad 
aprile) nelle zone Nord e Nord Est della Capitale e Via Enrico Fermi (-69% a marzo e -79% ad 
aprile) nella parte Sud Ovest della città, mentre le riduzioni nella stazione di via Arenula, posta 
nel Centro storico, sono state del 31% a marzo e del 50% ad aprile, presumibilmente a causa 
della temporanea rimozione delle limitazioni di accesso alla zona traffico limitato nel periodo 
di lockdown. 

 

Figura 448: Mappa delle concentrazioni di NO2 in μg/m3 nelle stazioni di monitoraggio per la componente traffico 

nella città di Roma (Fonte: Elaborazione da dati Mobilitaria, 2020). 

 

Riguardo le concentrazioni di PM10 nella Capitale, a marzo e ad aprile si osservano due trend 
differenti: la concentrazione del PM10 nel mese di marzo non si discosta molto dalla media del 
periodo, peraltro stabile, rilevata negli anni precedenti (2016-2019); nel mese di aprile, al 
contrario, si osserva una riduzione del 27% rispetto alla media del periodo negli anni 
precedenti.  

 

Figura 459: Concentrazioni medie di PM10 in μg/m3 nelle stazioni di traffico nella città di Roma nei mesi da gennaio 

ad aprile nel periodo 2016-2020 (Fonte: Mobilitaria, 2020). 
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3.5.4 Napoli 
Le concentrazioni medie di NO2 rilevate nelle stazioni per il traffico nella città di Napoli nei 
mesi di marzo e aprile nel periodo 2016-2019 sono state generalmente inferiori a quelle 
rilevate nelle città di Torino, Milano e Roma, sia per la componente traffico (al massimo pari a 
50 μg/m3 sia a marzo che ad aprile) che per la componente di fondo (al massimo pari a 24 μg/m3 
a marzo e a 34 μg/m3 ad aprile). Durante il periodo di lockdown, come mostrato in Figura 80 si 
sono comunque registrate significative riduzioni tanto dei valori imputati al traffico, del 36% a 
marzo e del 59% ad aprile, quanto dei valori di fondo (43% a marzo e 65% ad aprile).  La 
riduzione delle concentrazioni nelle diverse stazioni, illustrata in Figura 81:, varia nel mese di 
marzo da -30% alle stazioni Pellegrini e Santobono a -40% alle stazioni Museo e Ferrovia e, nel 
mese di aprile, da -44% alla stazione Pellegrini a -70% alla stazione Ferrovia. 

 

 

Figura 80: Concentrazioni medie di NO2 in μg/m3 per le stazioni per la componente traffico e di fondo nella città di 

Napoli nei mesi di marzo (a destra) e aprile (a sinistra) (Fonte: Mobilitaria, 2020). 

 

Figura 81: Mappa delle concentrazioni di NO2 in μg/m3 nelle stazioni di monitoraggio per la componente traffico 

nella città di Napoli (Fonte: Elaborazione da dati Mobilitaria, 2020). 
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Le variazioni di concentrazioni di PM10 rilevate a Napoli nel 2020 rispetto alle rilevazioni degli 
anni precedenti sono del tutto analoghe a quelle osservate per la città di Roma, con un 
incremento di concentrazioni nel mese di gennaio ancor maggiore che a Roma: da circa 
30 μg/m3 degli anni precedenti a quasi 60 μg/m3; nel mese di marzo non si sono riscontrate 
variazioni significative rispetto alle concentrazioni dei 4 anni precedenti, mentre ad aprile 
2020, come a Roma, si è registrata una riduzione del valore medio (23 μg/m3) rispetto alle 
concentrazioni media del periodo 2016-2019 (circa 30 μg/m3) (Figura ). 

 

Figura 82: Concentrazioni medie di PM10 in μg/m3 nelle stazioni di traffico nella città di Napoli nei mesi da gennaio 

ad aprile nel periodo 2016-2020 (Fonte: Mobilitaria, 2020). 

 

3.5.5 Emissioni di CO2 
A differenze del biossido di azoto e del particolato, di cui sono state valutate le concentrazioni 
locali nelle principali città italiane, l’anidride carbonica è valutata a livello globale, a causa del 
suo impatto sull’effetto serra.  

Secondo le stime fornite dal database Carbon Monitor, aggiornate al 30 settembre 2020, in Italia 
nel 2020 sono state emesse 24,7 milioni di tonnellate di CO2 in meno del 2019, corrispondenti 
ad una riduzione del 10,3% in meno; di queste, 8,3 milioni di tonnellate sono attribuite al 
settore dei trasporti terrestri, con una riduzione dell’11.6%. L’andamento delle emissioni di CO2 
del settore dei trasporti terrestri nel 2020, comparato con i corrispondenti valori del 2019, è 
illustrato graficamente nella Figura 83Figura . 

 

Figura 83: Variazione delle emissioni di CO2 (in milioni di tonnellate) dovute al settore dei trasporti terrestri in Italia 

nel 2019 e 2020 (Fonte: Mobilitaria, 2020). 

Riduzione Aumento Periodo di lockdown  Emissioni di CO2: 
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Al livello globale, per effetto della pandemia, nel 2020 le emissioni di CO2 nel mondo sono 
diminuite di 1,6 miliardi di tonnellate, corrispondenti all’8,3% in meno rispetto al 2019; di 
queste, 787 milioni di tonnellate sono dovute ai trasporti terrestri, che hanno avuto una 
riduzione -15,9%. 

Con riferimento al solo periodo del lockdown, dall’11 marzo al 14 maggio, sono state emesse 
16,9 milioni di tonnellate di CO2 in meno del corrispondente periodo del 2019; di queste, 6,8 
milioni di tonnellate sono attribuite ai trasporti terrestri, corrispondenti a circa 100.000 
tonnellate in meno al giorno. Nel periodo successivo di riapertura delle attività dal 18 maggio 
al 14 giugno, si stima una riduzione di emissioni di circa 2 milioni di tonnellate, di cui circa 1,0 
milioni di tonnellate dovute a trasporti terrestri, corrispondenti a 36.000 tonnellate al giorno.  
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4 Politiche di gestione della mobilità nella pandemia 

 

Premessa 

L’emergenza sanitaria ha indotto profondi cambiamenti nelle abitudini delle persone e nelle 
loro scelte di mobilità. Alcuni di questi cambiamenti sono stati imposti dai provvedimenti di 
limitazione delle possibilità di spostamento introdotti durante il lockdown; altri sono 
cambiamenti spontanei dettati dalla differente percezione del rischio di contagio. Entrambi 
sono ampiamente variati nelle diverse fasi della pandemia, insieme con la diffusione dei contagi, 
e hanno prodotto effetti sulle diverse dimensioni di scelta: il modo di trasporto, ed in particolare 
il trasporto collettivo o condiviso; la frequenza di spostamento; la scelta degli orari di 
spostamento. L’analisi dei dati illustrati nel capitolo precedente fornisce sufficienti 
informazioni per stimare l’entità dei cambiamenti osservati mentre l’obiettivo del presente 
capitolo è di illustrare sia i cambiamenti comportamentali osservati sulle diverse categorie di 
utenza sia i provvedimenti governativi varati per contrastare e gestire la mobilità durante la 
pandemia. 

Le città italiane infatti hanno intrapreso diverse misure di monitoraggio, di controllo e di ausilio 
alla mobilità in una situazione di emergenza, in cui la capienza dei veicoli di trasporto pubblico 
è stata ridotta per garantire il minimo distanziamento interpersonale e limitare così il rischio 
di contagio. La gestione della mobilità nelle fasi di contrasto e di convivenza con il virus va 
necessariamente inserita nell’approccio sistemico, in cui vengono considerate sia le interazioni 
con le diverse esigenze economiche, sociali, ambientali e sanitarie della società sia le interazioni 
tra le diverse componenti del sistema di trasporti, tanto più interdipendenti tra loro quanto 
maggiore è il livello di congestione del sistema. 

 

4.1 Interventi intrapresi per la gestione della mobilità 

L’improvvisa e rapida diffusione della pandemia ha comportato l’introduzione di misure 
estreme di contenimento del rischio di contagio, consistenti nella chiusura inizialmente 
graduale e poi completa delle attività non essenziali, l’isolamento personale e il distanziamento 
sociale. A queste misure di lockdown, prese quando non si è avuta altra risposta possibile a 
fronte di un fenomeno non ancora compiutamente noto e quando non si ha avuto il tempo per 
studiarlo, ha fatto seguito, nella fase di riapertura e convivenza con il virus, l’introduzione di 
politiche di gestione della mobilità volte a limitare la probabilità di contagio, consentendo 
comunque il soddisfacimento dei bisogni di mobilità della popolazione per i vari scopi di 
spostamento. 

La programmazione delle misure deve considerare la fondamentale interazione tra il sistema 
delle attività, la mobilità e la congestione del sistema di trasporto, che determina lo status e le 
prestazioni del sistema di attività economiche e sociali e del sistema della mobilità.  

La diffusione della pandemia necessita l’adozione di adeguati interventi in quanto il sistema 
della mobilità può diventare un veicolo importante di trasmissione del virus. Tali interventi 
rappresentano la risposta a questo specifico nuovo assetto dove il sistema della mobilità ha 
dovuto non solo rispondere alle necessità della popolazione di spostarsi ma anche di farlo in 
condizioni di sicurezza limitando il rischio di contagio. 

Queste considerazioni sono, in particolare, valide per il sistema del trasporto pubblico che, 
anche secondo la classificazione Inail per l’anno 2020, deve essere considerato un contesto a 
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rischio di aggregazione medio-alto, con maggiore probabilità nelle ore di punta, soprattutto 
nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione. 

In questo contesto, le politiche introdotte sono state ideate con l’obiettivo di assicurare il 
distanziamento sociale dei passeggeri dei servizi di trasporto pubblico, riducendo la capacità 
dei mezzi utilizzati, e nello stesso tempo cercando di rispondere alle necessità di spostamento 
a fronte di una riduzione della capacità di trasporto. 

Per raggiungere questo obiettivo, sono state adottate politiche volte a ridurre il rischio di 
sovraffollamento sui mezzi in servizio di trasporto pubblico lavorando su differenti leve: in 
primis, sull’offerta dei servizi di trasporto pubblico, quindi sull’offerta del sistema di trasporto 
privato ed infine, ultimo ma non meno importante intervento, agendo sulla gestione della 
domanda di trasporto. 

In linea generale, le misure suggerite possono essere ricondotte a tre insiemi fondamentali: 

– Gestione della domanda 

o Incoraggiamento del lavoro a distanza 
o Scaglionamento delle attività 
o Prenotazione degli spostamenti 

– Gestione dell’offerta 

o Norme comportamentali e di igiene nel sistema di trasporto 
o Discipline di accesso al sistema 
o Modulazione delle frequenze e linee TPL 

– Misure di monitoraggio 

o Delle attività 
o Della mobilità  
o Dei contagi 

Per quanto riguarda la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico, la seguente tabella 
riporta le misure più frequentemente adottate: 

Tabella 41: Misure previste per la riorganizzazione del sistema del trasporto pubblico 

Istituzione di un 
gruppo di lavoro per 
gestire le operazioni 

di emergenza 

Riduzione delle frequenze su 
tutte le linee di autobus in modo 
da scoraggiare spostamenti non 

necessari 

Riduzione o temporanea 
sospensione delle linee urbane 

secondarie e notturne. 
Temporanea sospensione delle 

linee interurbane di autobus 
Svolgimento del 

servizio 
possibilmente in 

corrispondenza al 
flusso dei passeggeri 

con partenze 
ragionevolmente 

controllate 

Limitazione a trasportare 
passeggeri non oltre il 50% della 

capacità dei mezzi per 
assicurare un certo 

distanziamento 

Predisposizione di una sala di 
monitoraggio d'emergenza per 

la prevenzione delle epidemie ed 
il controllo di tutte le operazioni 

 

Misure finalizzate al distanziamento interpersonale nel sistema di trasporto pubblico. Il 
controllo degli accessi ai servizi di trasporto pubblico è un intervento mirato ad assicurare il 
rispetto del distanziamento tra i passeggeri. Per ottenere questo risultato sono state varate 
misure per il contingentamento dei flussi a bordo dei veicoli, alle fermate e alle stazioni. Nel 
primo caso sono stati utilizzati degli adesivi sui sedili per indicare su quali sedili è presente il 
divieto di seduta oltre che proteggere il conducente impedendo l’accesso all’area limitrofa al 
posto di guida. In corrispondenza delle stazioni e laddove necessario per quanto concerne le 
fermate, il distanziamento tra i passeggeri in attesa è assicurato da adesivi e cartelli posti sulla 
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pavimentazione per indicare la posizione da tenere. In fase di accesso ed egresso dalle banchine 
o dai punti di fermata, i percorsi da seguire sono distinti per cercare di evitare il contatto 
frontale e assicurare un normale deflusso monodirezionale che, dal punto di vista sanitario, 
risulta più sicuro. 

In aggiunta a queste misure, laddove necessario e possibile, spesso in corrispondenza delle sole 
stazioni dei servizi ferroviari o della metropolitana, è stato applicato un controllo sul numero 
di passeggeri in ingresso al sistema. In particolare, sulla base delle previsioni di domanda in 
ciascuna stazione e del carico stimato di passeggeri lungo ciascuna linea, il gestore del servizio 
ha definito il numero massimo di passeggeri al minuto da ammettere in ciascuna stazione e si è 
impegnato a limitare, di conseguenza, l’ingresso laddove il limite veniva superato. 

Infine, l’accesso ai servizi di trasporto pubblico è stato riservato a coloro che sono provvisti dei 
dispositivi di protezione individuali (mascherine naso-facciali). L’obbligo di utilizzo di questi 
dispositivi è una condizione indispensabile non solo per l’accesso ai veicoli in servizio ma anche 
alle altre aree quali le fermate, le banchine e ogni altra area delle stazioni. 

Regolazione degli orari delle attività. La regolazione sfasata degli orari delle attività è una 
misura efficace per la riduzione della congestione del sistema di trasporto e in particolare per 
prevenire l’affollamento a bordo dei mezzi che effettuano servizio di trasporto pubblico. 
L’importanza di interventi di questo tipo è testimoniata dall’analisi dei risultati dell’indagine 
sulla mobilità ISTAT anno 2018, dove un pendolare su quattro esce di casa prima delle 7:00 di 
mattina e oltre la metà tra le 7:30 e le 8:00, orario entro il quale più dell’80% delle persone che 
vanno a scuola o a lavoro ha già intrapreso il viaggio. Chi si reca a lavoro esce di casa 
mediamente prima degli studenti. Un quarto dei maschi occupati, in particolare, esce prima 
delle 6:30, una quota più che doppia rispetto agli studenti per i quali l’orario di punta al mattino 
si concentra attorno alle 7:30. 

In relazione al trasporto privato, le politiche perseguite da moltissime amministrazioni locali in 
tutta Italia hanno avuto come obiettivo quello di agevolare l’uso della autovettura per attrarre 
parte degli utenti dal trasporto pubblico e attenuare i problemi di distanziamento su quel 
sistema di trasporto. In particolare, laddove esistenti, tutte le Zone a Traffico Limitato (ZTL) 
sono state aperte alle auto private permettendo così l’accesso in molte aree centrali prima non 
raggiungibili con la propria autovettura. Scelte simili sono state effettuate in tantissimi contesti, 
come Roma con la disattivazione della ZTL nel centro storico, o Milano con la sospensione totale 
del funzionamento del sistema di pagamento per l’acceso in Area B e Area C. Molto spesso, 
questa politica di regolamentazione è stata accompagnata dalla completa sospensione della 
sosta tariffata, sia nelle aree centrali ma spesso anche in tutte le altre aree dove presente. In 
generale, tali interventi sono stati coordinati, anche se in molte realtà il ripristino della sosta 
tariffata è arrivato prima della riattivazione delle politiche di gestione degli accessi alle ZTL. 

Il più rilevante impatto legato alle politiche di gestione della mobilità adottate è quello generato 
dalla gestione della domanda di trasporto. In questo caso, l’adozione di politiche in questo 
campo era indirizzata alla riduzione della necessità di muoversi e quindi del numero di 
spostamenti effettuati, oltre che ridurre la concentrazione di spostamenti nelle ore di punta. Il 
primo obiettivo è da ricondurre all’adozione, generalizzata, della politica dello smart working 
che ha ridotto drasticamente il numero di spostamenti delle persone visto che moltissime 
attività sono state organizzate in questa modalità. Il par.4.7 descrive per esteso caratteristiche 
e rilevanza di questa politica. Il secondo obiettivo è stato perseguito attraverso la modifica della 
tempistica delle attività commerciali con la differenziazione degli orari di apertura e di chiusura 
a seconda della specifica categoria commerciale. 

Un’ulteriore famiglia di politiche per la gestione della mobilità è relativa al supporto della 
mobilità attiva per spostarsi con l’uso della bicicletta o l’incremento degli spostamenti a piedi. 
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Anche in questo caso, l’obiettivo è di privilegiare sistemi di trasporto individuale che 
garantiscono maggiori sicurezze dal punto di vista del rischio di contagio rispetto ad uno 
spostamento con il trasporto pubblico. L’adozione di queste politiche ha avuto uno sviluppo 
molto minore nelle città italiane, mentre in altri paesi si è assistito non solo al lancio di incentivi 
economici, ma anche alla riorganizzazione dello spazio stradale per aumentare lo spazio 
riservato a queste modalità e, nello stesso tempo, permettendo un maggiore distanziamento 
sociale sui marciapiedi e sui percorsi ciclabili. 

Nel caso italiano, l’intervento più importante è consistito nell’erogazione di un bonus per 
l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, monopattini e segway, il cosiddetto “bonus 
mobilità”. Questo bonus è un contributo, per un ammontare massimo pari a 500 euro, a 
copertura fino al 60% della spesa sostenuta per acquistare un mezzo del tipo di quelli prima 
elencati. In aggiunta a questo, bisogna segnalare anche la crescita dello sharing di monopattini 
elettrici (o e-scooter), con l’ingresso di tanti operatori nel mercato e la concessione della 
sperimentazione da parte delle amministrazioni locali, facendo seguito al decreto sulla 
“micromobilità elettrica” del Ministero delle Infrastrutture. Ad esempio, il Comune di Roma ha 
emanato un bando per operatori dello sharing dei monopattini elettrici che prevede una fase 
sperimentale di due anni, con un servizio erogato nel rispetto degli standard minimi previsti 
dalle linee guida per lo sharing di monopattini elettrici, approvate dalla Giunta capitolina per 
arrivare ad un numero massimo di 16.000 monopattini.  

 

4.2 Gli impatti delle misure intraprese 

Il lockdown ha congelato tutte le attività non essenziali. Ha costituito una tabula rasa da cui 
partire per programmare la riapertura graduale, razionale e programmata delle attività. Ha 
realizzato una condizione senza precedenti per stimare gli effetti conseguenti alla riapertura 
delle diverse attività sull’economia, sul sistema sanitario e sulla mobilità, definendo 
contestualmente le interazioni e i requisiti sanitari, economici e tecnologici. 

Da un sistema di attività destrutturato dal lockdown è possibile ripartire per ricomporre il 
puzzle delle attività in modo da rispettare i limiti imposti dalle esigenze sanitarie e i vincoli 
tecnici propri del sistema dei trasporti. Lo studio della mobilità in questi scenari mai osservati 
prima è indispensabile per programmare le fasi future di riapertura delle attività e consentire 
alle persone di muoversi in sicurezza. 

Impatto delle misure di limitazione delle attività sulle componenti di mobilità. In questo 
paragrafo vengono analizzati gli effetti degli interventi realizzati durante il lockdown sulle 
diverse componenti della mobilità. La Figura 84 mostra il progressivo ridursi del livello di 
mobilità complessiva al susseguirsi delle misure di limitazione delle attività. Solo con il periodo 
di transizione e di ripartenza i dati mostrano una importante ripresa degli spostamenti. I dati 
relativi al solo trasporto pubblico mostrano un andamento similare, anche se con riduzioni 
ancora più accentuate rispetto alla mobilità nel suo complesso durante gli interventi di 
limitazione delle attività, mentre l’inversione di tendenza legata al periodo di transizione e 
ripartenza comunque non è abbastanza forte da recuperare i livelli di spostamento osservati 
prima della pandemia. 
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Figura 84: Impatto delle misure di limitazione e riapertura delle attività durante il lockdown, nella fase di transizione 

e nella ripartenza di tutte le attività con la riapertura delle scuole (Fonte: elaborazione di dati ENEL-X/Here e 

Moovit). 

 

Osservando la variazione dell’utenza della metropolitana di Roma è stato possibile individuare, 
pur in maniera approssimata, la quota di utenza corrispondente alle diverse categorie di 
persone interessate dalla chiusura delle diverse tipologie di attività, identificate come: studenti 
o operatori della scuola, lavoratori non necessari (compresi gli smart workers), lavoratori 
necessari (ma non essenziali), lavoratori essenziali. C’è inoltre una quota di utenti, sensibili al 
rischio di contagio (definiti in “prudenti”), che ha abbandonato il trasporto pubblico prima 
dell’introduzione della misura di chiusura delle scuole, quando è cominciata a circolare 
l’informazione sulle forme di contagio in crescente diffusione nel Nord Italia (Figura 85).  

 

Figura 85: Impatto delle misure di riduzione delle attività sulle componenti di utenza della metropolitana di Roma. 

 

Un’analoga analisi, condotta al livello più aggregato sulla variazione della mobilità complessiva 
e della mobilità su trasporto pubblico nelle città analizzate nel Cap.2, ha consentito di effettuare 
una stima approssimativa delle componenti di mobilità interessate, a livello nazionale, dai 
provvedimenti di chiusura delle diverse tipologie di attività (Figura 86). E’ interessante 
osservare come le quote di mobilità corrispondenti ai primi interventi, necessariamente più 
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blandi (proclamazione dello stato di emergenza, chiusura delle scuole, invito alla smart 
working), abbiano interessato quote di utenza analoghe per il trasporto pubblico e per la 
mobilità complessiva; al contrario, la chiusura delle attività necessarie ha interessato 
maggiormente il trasporto pubblico, con una perdita di utenza del 44% rispetto alla riduzione 
del 25% della mobilità complessiva.  

 

   

Figura 86: Componenti di domanda stimate in base ai diversi interventi di limitazione delle attività progressivamente 

applicati durante il lockdown in Italia. A sinistra: mobilità complessiva; a destra: mobilità su trasporto pubblico 

(Fonte: elaborazione di dati ENEL-X e Moovit). 

 

La categorizzazione dell’utenza, oltre a fornire un’interessante informazione sulla tipologia di 
utenti, ha anche consentito di effettuare una previsione di massima sulla domanda all’avvio 
della Fase 2, sulla base del trend osservato durante il progressivo irrigidimento del lockdown. 

Impatto delle limitazioni alla mobilità intercomunale. Secondo una recente indagine ISTAT, 
gli spostamenti limitati al comune di residenza sono il 54,4%, con l’incidenza massima nelle 
aree metropolitane e nei comuni di grandi dimensioni (rispettivamente 86,0% e 73,2%). Gli 
spostamenti fuori dal comune di residenza hanno più spesso origine nei comuni più piccoli e 
nelle periferie delle aree metropolitane (60,2%). Nel Lazio si registrano le incidenze più alte di 
spostamenti per lavoro all’interno del comune (69,0%). 

La figura seguente illustra le variazioni di mobilità complessiva prima (dato del 1 giugno 2020) 
e dopo la rimozione del divieto di spostamenti interregionali (dato del 3 giugno 2020). Risulta 
evidente come il divieto abbia ridotto in maniera rilevante gli spostamenti soprattutto nelle 
regioni dell’Italia settentrionale; la rimozione del divieto ha prodotto importanti variazioni con 
un’attenuazione delle riduzioni osservate per il Nord Italia e una ripresa piena di questa 
tipologia di spostamenti in molte delle altre regioni italiane. Per meglio comprendere il dato 
bisogna ricordare che i dati riportano le variazioni rispetto al periodo di riferimento scelto 
corrispondente al periodo immediatamente prima la pandemia (13 gennaio 2020 – 16 febbraio 
2020).  
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(a)   (b)   

Figura 467: Impatto della limitazione della mobilità interregionale: (a) variazione di mobilità rispetto al periodo di 

riferimento osservata il 1° giugno 2020, ultimo giorno di divieto della mobilità interregionale e (b) variazione di 

mobilità rispetto al periodo di riferimento osservata il 3 giugno 2020, dopo la rimozione del divieto (Fonte: Enel X) 

 

4.3 Valutazione degli interventi per la gestione della mobilità 

In questo paragrafo vengono analizzati i risultati di alcune indagini condotte in Italia durante 
la pandemia per la valutazione delle preferenze espresse dagli utenti degli interventi realizzati 
durante il lockdown e della loro validità. Le indagini hanno coinvolto diverse componenti della 
mobilità. 

L’andamento della mobilità nel 2020. Isfort, ed in particolare l’Osservatorio Audimob, ha 
effettuato apposite indagini su un campione di intervistati per ottenere dati sulla mobilità degli 
italiani durante la pandemia. Dalle analisi di tali dati è risultato che nelle settimane successive 
alla piena rimozione delle misure limitative degli spostamenti (18 maggio-15 ottobre), la 
domanda di mobilità dei cittadini ha sperimentato un fortissimo balzo in avanti. Il rimbalzo 
della domanda si è poi stabilizzato nei mesi successivi che sono stati monitorati. 

In particolare, si può osservare come il tasso di mobilità sia risalito nel primo mese post-
restrizioni al 75% dal 32% del periodo del lockdown e sia poi rimasto a questo livello 
considerando la media dell’intero periodo tra il 18 maggio e il 15 ottobre; inoltre, il target pre-
Covid-19 ha raggiunto l’88% del valore medio del 2019. Il tasso di mobilità “di prossimità” è 
invece fisiologicamente sceso dopo la riapertura (dal 17% al 10% dell’intero periodo post-
restrizioni) rimanendo tuttavia attestato ad un livello quasi doppio rispetto alla media 2019 
(Tabella 42). 
Tabella 42: La dinamica del tasso di mobilità nelle sue articolazioni (Val. %) (Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti di mobilità degli 

italiani) 

 Periodo del lockdown 
Primi cinque mesi post-restrizioni 

(18 maggio-15 ottobre) 
Copertura sul target 2019 al 

15/10/2020 
Tasso di mobilità “in 

senso stretto”47 
32 75 88% 

Tasso di mobilità “di 
prossimità”48 

17 10 175% 

                                                                    
47 % di intervistati che hanno effettuato in giornata almeno uno spostamento con qualsiasi mezzo ad eccezione dei 
tragitti a piedi inferiori ai 5 minuti 
48 % di intervistati che hanno effettuato in giornata solo spostamenti a piedi inferiori ai 5 minuti 
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Analizzando l’andamento del tasso di mobilità nel periodo post-restrizioni per profili socio-
anagrafici, l’Osservatorio Audimob ha rilevato variazioni percentuali positive più elevate in 
alcune fasce che avevano maggiormente subito il confinamento: in particolare chi abita nelle 
medie città e chi abita nelle Regioni del Centro, studenti (dal 24% al 70%) e pensionati (dal 
19% al 65%). Restano distanze significative tra i cluster, soprattutto nel profilo anagrafico 
(61% il tasso di mobilità degli over 65, contro l’81% dei 30-45nni) e nella condizione 
professionale (62% dei pensionati contro l’84-86% dei lavoratori), riscontrabili anche in 
regime pre-Covid-19.  

Per quanto riguarda la domanda in termini di volumi complessivi degli spostamenti e dei 
passeggeri*km (Tabella 43), il numero di spostamenti per l’intero periodo post-confinamento 
ha visto una crescita del +156% rispetto al periodo di lockdown, mentre la crescita dei 
passeggeri*km è pari a ben +352%, determinata dal sensibile allungamento della lunghezza 
media degli spostamenti, non più circoscritti a quelli di prossimità. Il target pre-Covid-19 ha 
raggiunto l’83% del valore medio del 2019 per gli spostamenti, e circa il 25% per i 
passeggeri*km. 

 Tabella 43: La dinamica della domanda di mobilità giornaliera nel periodo post-restrizioni, 2020 (Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui 

comportamenti di mobilità degli italiani) 

 
Var % intero post-restrizioni 

rispetto a lockdown 
Copertura sul target 2019 al 

15/10/2020 

Numero spostamenti +156 83% 

Numero passeggeri*km +352 74% 

Lunghezza media degli 
spostamenti [km] 

-8,1 90% 

 

Gli scenari che si prospettano analizzando tali dati suggeriscono un contenimento dei volumi 
degli spostamenti e soprattutto delle distanze percorse, a causa dell’impatto, ad oggi non 
quantificabile, di modelli organizzativi nuovi nel lavoro (lavoro agile, tele-conferenze) e nella 
gestione quotidiana (acquisti on-line, fruizione a distanza di servizi pubblici e privati). 

Nel corso della pandemia le regole di controllo degli spostamenti e le conseguenti modifiche dei 
modelli di mobilità dei cittadini hanno inevitabilmente prodotto un impatto tangibile sulle 
scelte dei mezzi di trasporto che si sono riposizionate con decisione a favore dei mezzi non-
motorizzati penalizzando soprattutto i mezzi di trasporto pubblico: 
 

Tabella 44: La dinamica dei mezzi di trasporto utilizzati nel 2020 (distribuzione % degli spostamenti) (Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sui 

comportamenti di mobilità degli italiani, 2019 e 2020). 

 Media 2019 
Periodo post-restrizioni (fino 

al 15 ottobre) 

Variazione % 
spostamenti rispetto 

al 2019 
Mobilità attiva 23,8 31,5 +11 

Mobilità privata 64,0 60,6 -21 
Mobilità pubblica 

e intermodale 
12,2 7,9 -46 

 

Più in dettaglio, osservando la  

Tabella 44, la mobilità attiva avvicina la soglia del 32% di quota modale nei primi cinque mesi 
del post-restrizioni, pari a 7 punti e mezzo in più rispetto al valore medio del 2019. Quanto 
all’automobile, i dati mostrano una sostanziale tenuta delle quote modali, anche se si stima una 
riduzione del 20% rispetto alla media 2019. Per quanto riguarda la mobilità collettiva e 
intermodale, nella prima fase post-confinamento è salita all’8% e poi ha mantenuto questo 
livello anche nei mesi successivi; non si tratta di un recupero completo, infatti in termini di 
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passeggeri giornalieri, tra i primi cinque mesi post-restrizioni e la media 2019 il volume si è 
ridotto del 46%.  

In base alle interviste effettuate sul campione “Audimob” è risultato inoltre che per quanto 
riguarda la mobilità dolce e in particolare i tragitti a piedi, oltre il 25% dichiara di fare più 
spostamenti e solo il 15% dichiara di farne di meno; la variazione percentuale di mobilità 
pedonale è quindi positiva per più del 10% della popolazione. Ugualmente positivo il bilancio 
per la bicicletta seppure in misura molto più contenuta: +5%. Tutte le altre modalità presentano 
invece un bilancio negativo; relativamente ridotto per l’auto (-7%), molto più accentuato per i 
mezzi di trasporto pubblico, sia urbani che extraurbani (quasi il 25% dichiara di usarli meno di 
prima, solo il 2-3% di usarli di più). Inoltre, il 50% degli intervistati che utilizzano il trasporto 
pubblico urbano ha dichiarato di fare meno spostamenti con il trasporto pubblico, spinti 
nettamente dalla paura del contagio. Segue a grande distanza il fattore “scomodità” (distanze, 
mascherine, attese), con circa il 15% di segnalazioni, e in terza posizione il passaggio di una 
parte dei lavoratori alla modalità smart working che abbatte la domanda di trasporto 
soddisfatta con i mezzi pubblici.  

Infine, sempre dalle indagini effettuate dall’Osservatorio Audimob, è emerso che: 

 Chi non utilizza più il mezzo pubblico in ben il 43% dei casi ora effettua quello spostamento 
in auto e in quasi il 30% dei casi a piedi o in bicicletta; quasi un viaggio su quattro non viene 
invece più effettuato (a causa della riduzione della domanda di mobilità); 

 Chi non prende più l’auto ha scelto di andare a piedi nel 42% dei casi, in bici nel 13%, in 
moto nel 4% e con i mezzi pubblici solo nell’1%; quasi 4 viaggi su 10 non vengono più fatti;  

 Chi infine non utilizza più la bicicletta si orienta ora verso la mobilità pedonale (quasi il 40% 
dei casi) e in misura minore, ma non marginale, verso l’auto (2 su 10) e verso la sharing 
mobility o micromobilità (1 su 10); quasi il 30% di questi spostamenti non si fa più. 

Le preferenze degli utenti. Secondo la citata indagine condotta dall’Autorità di Regolazione 
dei Trasporti sulle preferenze degli utenti rispetto alle possibili azioni da intraprendere nelle 
fasi durante l’epidemia e dopo la fase acuta della pandemia (fase Post-Covid), per entrambi gli 
scenari chiamati DURANTE-Covid-19 e POST-Covid-19, l’azione preferita dagli intervistati per 
promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto è la presenza di un addetto che assicura il 
distanziamento tra passeggeri sia a bordo, sia nelle aree di accesso, quali a titolo esemplificativo 
fermate, banchine, sottopassaggi, navette ecc.. 

Mentre nello scenario DURANTE-Covid-19 gli intervistati hanno indicato una forte preferenza 
anche per la presenza di segnaletica per delimitare i percorsi di entrata/uscita dagli hub 
trasportistici e per la ricezione di informazioni sull’affollamento dei mezzi di trasporto, nello 
scenario POST-Covid-19, in aggiunta a confermare la rilevanza delle informazioni 
sull’affollamento, i dati mostrano un’apprezzabile preferenza per la riduzione del 10% del 
prezzo del biglietto o costo del viaggio. Tale preferenza è ritenuta più importante per l’utilizzo 
del trasporto pubblico con autobus, del trasporto ferroviario e dell’autovettura privata e meno 
rilevante invece per la metropolitana, l’aereo e le modalità condivise/sharing. 

Il 59% degli intervistati dichiara di essere disponibile a condividere informazioni sugli 
spostamenti, sul suo stato di salute e su quello di soggetti contagiati (o ad alto rischio) con i 
quali si è relazionato, al fine di salvaguardare la sua salute e quella di tutti i cittadini. Un 30% 
degli intervistati dichiara di non voler rispondere al momento, evidenziando la necessità di più 
approfondite riflessioni. Il restante 11% degli intervistati manifesta una netta indisponibilità a 
condividere i dati in parola. 
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Le condizioni necessarie per l’uso del TPL. Un’indagine condotta tra aprile e maggio 2020 
dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ha permesso di conoscere le preferenze da 
parte degli utenti sulle azioni da intraprendere, durante l’epidemia e dopo la fase acuta della 
pandemia (fase Post-Covid), l’utilizzo del TPL. Sotto la voce “indispensabile” è emersa la 
necessità di sanificazione frequente dei veicoli e delle stazioni (92% degli intervistati) e l’uso 
obbligatorio di mascherine e guanti monouso a bordo dei veicoli (88% degli intervistati). Tra le 
azioni “indispensabili” sono state inserite anche quelle relative sia ad una riduzione 
dell’affollamento per assicurare il distanziamento (80% degli intervistati) sia la presenza di 
personale addetto al controllo (73% degli intervistati). Ulteriori controlli quali quello della 
temperatura invece sono stati classificati come “auspicabili”. Stesso giudizio è stato associato 
anche ai possibili servizi di Info Mobilità, utili per avere aggiornamenti sul livello di affluenza e 
sui possibili servizi esistenti. La possibilità di attendere qualche minuto in più per accedere ad 
un veicolo con posto garantito a bordo è stata ugualmente giudicata come azione comunque 
tollerabile senza particolari difficoltà. Gli intervistati hanno inoltre riconosciuto come poco 
condizionanti eventuali problematiche legate all’allungamento dei tempi di accesso ai servizi 
per raggiungere stazioni/fermate meno affollate. In sintesi, è possibile registrare, da queste 
risposte, la precisa scelta degli intervistati di voler viaggiare sul TPL in condizioni di effettiva 
sicurezza, mettendo in molti casi, in secondo piano la velocità dello spostamento (maggiori 
tempi di viaggio e minore facilità di accesso). 

 

Tabella 45: Condizioni per l’utilizzo del TPL (Fonte: Indagine Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) 

Indispensabile Auspicabile Indifferente 

Igienizzazione e sanificazione 
frequente garantita dei veicoli e 

delle stazioni (92%) 

Controlli della temperatura corporea 
con scanner termici ad ingresso 

stazione (53%) 

Acquisto dei titoli di viaggio tramite 
app e sistemi di accesso smart 

(biglietti elettronici, app, carte di 
credito) (28%) 

Utilizzo obbligatorio di mascherine e 
guanti monouso a bordo dei veicoli 

(88%) 

Servizio di infomobilità dedicato sulle 
condizioni di accesso ai servizi e 

sull'affluenza in tempo reale (52%) 

Camminare qualche minuto rispetto a 
prima per raggiungere 

stazioni/fermate meno affollate 
(27%) 

Riduzione controllata 
dell'affollamento dei veicoli e delle 

stazioni/fermate per garantire il 
distanziamento sociale di un metro 

tra I passeggeri (80%) 

Servizio di infomobilità dedicato sulle 
condizioni di accesso ai servizi e con 
possibilità di prenotazione e acquisto 

tramite app (40%) 

Presenza di personale di controllo in 
stazione e a bordo dei veicoli (73%) 

Attendere qualche minuto in più 
rispetto al passato a condizione di 

avere il posto garantito a bordo (40%) 

Dispenser disinfettante in stazione e 
a bordo dei veicoli (68%) 

 

Ad ulteriore riscontro di quanto sottolineato, si può fare riferimento alle risposte ricevute alla 
domanda relativa alla disponibilità ad attendere i servizi di TPL 5 minuti in più per garantire il 
distanziamento dove ben il 79% degli intervistati ha affermato di essere disponibile ad una 
maggiore attesa. 
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Figura 88: Indagine sul tempo di attesa del TPL per garantire il distanziamento (Fonte: Indagine Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli”) 

Percezione degli stakeholders. Altre importanti considerazioni possono derivare dall’analisi 
dei risultati delle indagini sulla efficacia delle misure proposte per il TPL presentate in uno 
studio del Politecnico di Milano49. La valutazione richiesta deriva dalla combinazione del 
giudizio in termini di sostenibilità e di efficacia delle misure. Gli interventi legati alla 
prenotazione dei posti e dell’accesso alle stazioni sono considerati sia molto efficaci sia molto 
sostenibili. Molto efficaci ma di bassa sostenibilità sono invece ritenute le misure 
universalmente adottate per assicurare il distanziamento interpersonale e l’uso dei dispositivi 
di protezione individuale. L’implementazione di servizi a domanda o servizi dedicati è risultata 
invece poco interessante sia per la modesta sostenibilità sia per la poca efficacia. 

 

4.4 Caso di studio: Interventi di gestione della mobilità a Roma 

Per la gestione della ripresa delle attività, l’agenzia Roma Servizi per la Mobilità, in 
collaborazione con le tre università pubbliche di Roma, ha aggiornato e ricalibrato il modello di 
domanda per prevedere l’evoluzione della domanda in funzione della distribuzione spaziale e 
temporale delle attività progressivamente riattivate in presenza. In particolare, l’attività di 
pianificazione era finalizzata a prevedere il livello di riempimento delle linee di trasporto 
pubblico per verificare il rispetto del distanziamento minimo all’interno dei mezzi e degli 
impianti di trasporto pubblico. 

Per contenere il rischio di contagio a bordo dei mezzi e negli impianti di trasporto pubblico, 
sono state intraprese le seguenti iniziative: 

 limitazione del numero di passeggeri ammessi alle stazioni della metropolitana per 
limitare la presenza a bordo entro il 30% della capacità dei convogli;  

 igienizzazione e sanificazione di circa 1.500 mezzi di superficie e oltre 110 treni di metro 
e ferrovie e degli ambienti interni delle 120 stazioni metro-ferroviarie; 

 concentrazione dei flussi nelle stazioni della metropolitana su un solo accesso riservato 
per l’entrata e uno per l’uscita;  

 segnalazione dei posti a sedere da non utilizzare sui mezzi e delle posizioni di attesa 
consentite in banchina; 

                                                                    
49 P.Coppola. Evolution of Mobility during and beyond Covid-19 Emergency. Politecnico di Milano, 25th May 2020. 
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 divieto di salita dalla porta centrale sugli autobus; segnalazione dei sedili non 
utilizzabili; monitoraggio del numero di passeggeri a bordo sia mediante dispositivi 
conta-passeggeri sia direttamente dall’autista, con report giornaliero del riempimento. 

In considerazione del prevedibile trasferimento modale della domanda di mobilità dal 
trasporto pubblico all’autovettura privata, dovuto sia al contingentamento degli accessi alle 
stazioni sia al maggiore timore di contagio sul trasporto di massa, sono state introdotte ulteriori 
misure per ridurre la congestione e favorire la mobilità sostenibile: 

 piano straordinario per la realizzazione di 150 chilometri di nuovi percorsi ciclabili 
transitori; 

 concessione di servizi di noleggio breve di monopattini e di biciclette; 

 sospensione della limitazione degli accessi alla Zona a Traffico Limitato a partire dal 10 
marzo fino al 18 giugno; 

 introduzione di tre fasce orarie con sfasamento degli orari di apertura e chiusura degli 
esercizi commerciali con l’obiettivo di ridurre la domanda nei periodi di punta secondo 
la numerosità degli addetti delle rispettive tipologie di attività e realizzare una migliore 
distribuzione nel corso della giornata. 

Tabella 46: Variazione degli orari delle attività commerciali a Roma dal 18 maggio 2020 e corrispondente numero di 

addetti interessati (Fonte: Roma Servizi per la Mobilità). 

 Numero di addetti Apertura Chiusura 

Fascia 1 19.729 entro le 8,00 entro le 15,00 o dopo le 19,00 

Fascia 2 35.145 dalle 9,30 alle 10,00 dalle 18,00 alle 19,00 

Fascia 3 51.519 dalle 11.00 alle 11,30 dopo le 19,30 

 

Gli scenari di previsione forniti dal modello di simulazione, calibrato in base al monitoraggio 
continuo realizzato nel corso della Fase 1, hanno evidenziato che la riapertura delle attività 
previste per il 18 Maggio 2020, per quanto distribuita nel corso della giornata e mitigata dal 
ricorso allo smart working, avrebbe potuto comportare un eccesso di domanda del trasporto 
pubblico rispetto alla capacità ridotta del sistema. 

Servizi di trasporto pubblico aggiuntivi. L’introduzione di misure atte a garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 m sui veicoli che effettuano servizio di trasporto 
pubblico ha comportato riduzioni della capacità di carico di questi veicoli molto elevate, anche 
superiori al 50%, in base alla gravità della situazione pandemica. Per sopperire a questa 
inevitabile e pesante riduzione della capacità di trasporto, in alcuni ambiti, quali le aree 
metropolitane dove il trasporto pubblico assicura lo spostamento per quote importanti della 
domanda di mobilità, è stato necessario attivare servizi aggiuntivi come misura per prevenire 
eventuali superamenti della capacità effettiva di trasporto. Questi servizi aggiuntivi sono stati 
assicurati attraverso differenti percorsi. In alcuni casi, le aziende affidatarie del servizio sono 
state in grado di attivare un rafforzamento dei servizi con proprie risorse di personale e mezzi. 
Questo è il caso ad esempio di alcuni ambiti della Regione Lombardia. In altri casi, il 
rafforzamento del servizio è stato fatto con il coinvolgimento di operatori privati del settore del 
trasporto su gomma da noleggio, solitamente impegnati nel trasporto di turisti, attraverso lo 
svolgimento di affidamenti spesso diretti. In questi casi, la necessità di ricorrere ad operatori 
privati di supporto è dovuta alla indisponibilità, nel breve periodo, di ulteriori mezzi o altri 
conducenti e macchinisti. Questa indisponibilità è da imputare alla concomitanza di diversi 
aspetti, quali ad esempio la possibilità per il personale di chiedere l’aspettativa dal lavoro o la 
difficoltà di rivedere in tempi molto rapidi la configurazione dei servizi offerti e il relativo 
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impiego di personale e mezzi. Un esempio di questa seconda strada è quella del Comune di 
Roma che ha introdotto un servizio straordinario di 70 autobus Gran Turismo presso i tre 
principali terminal della metropolitana. Inizialmente era organizzato su quattro linee attestate 
ai terminali della metropolitana di Anagnina, Ponte Mammolo e Laurentina e successivamente 
esteso a 6 linee, dopo un primo periodo di sperimentazione. Il servizio aggiuntivo, utile come 
alternativa per alleggerire la pressione sulla rete di metropolitana, riattivato dopo la pausa 
estiva, è stato sospeso nel mese di ottobre per lo scarso utilizzo da parte dell’utenza. È da 
osservare, infatti, che il limite di utenza sul trasporto pubblico è stato innalzato all’80% della 
capacità ordinaria dei mezzi, eliminando le code di attesa agli accessi delle stazioni di 
metropolitana, ha reso di fatto inutile il servizio. 

La disposizione schematica della rete bus supplementare di supporto delle linee della 
metropolitana è mostrata nella seguente figura. 

 

 

Figura 479: Percorsi delle linee supplementari di rinforzo del servizio della metropolitana di Roma (Fonte: 

www.atac.roma.it) 

Stima della ripartizione modale. La disponibilità dei dati forniti dall’agenzia Roma Servizi per 
la Mobilità (RSM) ha consentito di approfondire le considerazioni fatte nei precedenti paragrafi, 
potendosi avvalere in questo caso anche dei valori assoluti di alcune delle grandezze finora 
considerate, e non solo delle loro variazioni percentuali. In particolare, sr1ono disponibili i dati 
sui veicoli sonda Floating Car Data (FCD), concernenti velocità e numero di campioni rilevati, e 
il numero delle validazioni avvenute ai tornelli di ingresso sulle linee della rete della 
metropolitana e delle ferrovie concesse della città. 

Trascurando alcuni mesi per la parziale carenza del dato FCD, la Figura 90 mostra come 
l’andamento di entrambi i dati a disposizione sia caratterizzato da un crollo nel periodo del 
lockdown, seguito da una progressiva ripresa. Per entrambi i dati tuttavia la ripresa osservata 
nel mese di settembre si attesta su valori comunque inferiori rispetto a quelli osservati negli 
anni precedenti: del 14% per le autovetture e del 45% per la metropolitana.  

Applicando tali riduzioni ai valori di domanda dei due modi di trasporto, noti da pregresse 
indagini, è possibile stimare la ripartizione modale dopo la ripartenza, che vede la quota di 
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trasporto privato aumentata di circa il 10%, in corrispondenza di una diminuzione della 
domanda complessiva di spostamenti di circa il 30%.  

 

 

Figura 90: N. campioni FCD e validazioni sulle linee metro – anni 2018-2020 - Roma (Fonte: elaborazione dei dati 

RSM) 

 

Impatto delle misure di sfasamento degli orari delle attività. L’analisi dei dati relativi alle 
validazioni agli ingressi della rete della metropolitana permette anche di fare osservazioni di 
dettaglio sull’entità dei passeggeri saliti giorno per giorno e sul loro orario di accesso al sistema 
e quindi di valutare l’impatto delle politiche di domanda attuate con lo sfasamento degli orari 
delle attività commerciali. A riguardo, si confrontano il numero complessivo di passeggeri 
(156.408) entrati sulle linee metro il 18 maggio, primo giorno della riapertura dopo il lockdown 
e l’11 marzo (159.963), giorno precedente alla chiusura, che risultano sono molto simili tra loro 
(-2%). Per effetto dello slittamento in avanti degli orari delle attività, cambia invece la 
distribuzione oraria: il 18 maggio si osserva un minore numero di passeggeri entrati nella fascia 
di punta del mattino (-15%) e del pomeriggio (-12%) rispetto a quanto osservato l’11 marzo. 
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Figura 91: Impatto delle misure di sfasamento degli orari delle attività: confronto tra i saliti sulle linee metro dopo 

l’introduzione dello sfasamento degli orari delle attività commerciali (18maggio) e prima della loro chiusura (11 

marzo) - Roma (Fonte: elaborazione di dati RSM) 

 

4.5 Caso di studio: Provvedimenti di gestione della mobilità a Milano 

Il Comune di Milano ha intrapreso una serie di interventi di carattere gestionale per favorire 
l’accessibilità alle aree del Centro urbano e in particolare del Centro storico, inevitabilmente 
limitata dalla riduzione della capacità dei mezzi di trasporto pubblico: 

 Sospensione dell’imposizione del pedaggio di accesso all’area C (coincidente con la zona 
a traffico limitato Cerchia dei Bastioni) dal 13 marzo al 15 giugno 2020; 

 sospensione delle limitazioni all’accesso all’area B (zona a traffico limitato con divieto di 
accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli con lunghezza superiore ai 
12 metri che trasportano merci), dal 13 marzo al 15 ottobre 2020; 

 sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) 
e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) su tutto il territorio cittadino 
dal 13 marzo al 15 giugno 2020; 

 concessione di nuovi servizi di noleggio breve di monopattini elettrici 

L’Azienda dei Trasporti Milanese (ATM), sin dalle notizie dei primi casi di contagio da Covid-
19, ha attuato le seguenti misure di gestione del servizio di trasporto pubblico, mantenute 
durante la Fase 1: 

 mantenimento del servizio di trasporto al 75% durante tutto il lockdown per assicurare 
la mobilità alle persone impegnate nei servizi essenziali; 

 sanificazione quotidiana di tutti i veicoli, di tutte le stazioni e fermate; 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

P
a

ss
e

g
g

e
ri

/o
ra

Ora del giorno

Confronto Saliti su Linee Metro 18 maggio - 11 marzo

METROA 11 mar METROB 11 mar METROB1 11 mar METROC 11 mar LIDO 11 mar

METROA 18 mag METROB 18 mag METROB1 18 mag METROC 18 mag LIDO 18 mag



 

125 
 

 chiusura o inibizione di dei veicoli di superficie per mantenere il distanziamento dai 
conducenti.  

Nella fase 2, alla graduale riapertura delle attività,  

 ripristino del servizio al 100% dell’operatività; 

 accessi contingentati e limiti di capienza del 25-30% per garantire il distanziamento di 
1m; 

 realizzazione e implementazione di un sistema di conteggio automatico dei viaggiatori 
ai tornelli in 36 stazioni del metrò, che visualizza il numero dei passeggeri entrati sul 
monitor dell’Agente di Stazione consentendogli di contingentare gli accessi sulla base 
dei nuovi flussi e poter limitare, ove necessario, l’ingresso nelle stazioni più affollate 
della rete metropolitana con il blocco temporaneo dei tornelli. 

 Anche in superficie sono state messe in campo misure importanti: procedure per la 
valutazione dell’affollamento e relativa gestione sui mezzi con collegamento diretto tra 
conducenti e sale operative e invio di messaggi sonori dedicati 

 installazione della segnaletica a terra per il distanziamento in tutte le fermate e 
realizzazione di percorsi guidati in oltre 40 stazioni; 

Nella fase 3, a seguito della disposizione del DPCM del 7 settembre 2020, il coefficiente massimo 
di riempimento dei mezzi è stato portato all’80%.  

Sono stati pertanto rimossi all’interno dei veicoli sia gli adesivi dei posti a sedere, sia i segnali 
posizionati sul pavimento. Sono rimasti invece i segnali rossi in tutte le zone di attesa, cosı̀ come 
la segnaletica dei percorsi guidati nelle stazioni per indirizzare al meglio i flussi in entrata e 
uscita dei passeggeri.  

Il sistema di conteggio automatico dei passeggeri ai tornelli è stato ricalibrato in ognuna delle 
113 stazioni del metrò per fare in modo che la capienza massima consentita all'interno dei 
mezzi non superi l’80%. 

Sono state intensificate le misure di carattere sanitario per la riduzione del rischio del contagio. 

 Esecuzione delle attività di igienizzazione dei mezzi anche durante il giorno, ai capolinea 
delle metropolitane e delle linee di superficie più frequentate, con l’impiego di 400 
persone per sanificare i 1.600 mezzi e tutte le 113 stazioni della rete metropolitana. 

 Il ricambio d’aria a bordo è previsto ogni 3 minuti sui bus, ogni 6 minuti sui treni. 

Il piano Strade aperte 

Insieme agli interventi gestione della mobilità, il Comune di Milano ha varato il piano “Strade 
aperte” che, partendo dalla riconosciuta necessità di agire sulla riduzione della domanda di 
mobilità e sull’offerta di alternative sostenibili al trasporto pubblico, intende favorire la 
pedonalità e la ciclabilità in città mediante l’attuazione delle seguenti misure.  

 Realizzazione di 35 km di nuovi itinerari ciclabili di emergenza, che dovranno rafforzare 
le connessioni tra il trasporto pubblico rapido di massa (rete ferroviaria e 
metropolitana) e il territorio cittadino, completando la connessione della ciclabile 
esistente. Dei 35 km previsti, 22 Km sono stati realizzati entro l’estate. 

 Individuazione di percorsi “protetti” e ampliamento dei percorsi pedonali con 
allargamenti di marciapiedi, anche con interventi non strutturali, per adeguare la città 
alle misure di distanziamento fisico; 
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 Aumentare la dotazione di spazio pubblico, in maniera sperimentale e temporanea, 
prevedendo pedonalizzazioni temporanee diffuse nei quartieri con minor offerta di 
verde per permettere il gioco e l’attività fisica dei bambini (Play Streets e Piazze Aperte); 

 Recupero di spazi all’aperto per il posizionamento di tavolini per bar e ristoranti o 
svolgere attività all’aperto sulle aree di sosta (parklet) al fine di recuperare parte della 
capienza persa all’interno col distanziamento. 

 

 

Figura 92: Interventi programmati per la ciclabilità e la pedonalità della Città di Milano. (Fonte: 

www.comune.milano.it) 

 

4.6 Evoluzione della formazione a distanza 

La diffusione della pandemia e la conseguente necessità di ridurre o evitare l’assembramento 
degli studenti in classe ha indotto, in tutto il mondo, il diffuso ricorso alla didattica a distanza. 
Nella primavera 2020, oltre 1,4 miliardi degli studenti del mondo (ovvero l'ottanta per cento 
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del totale) hanno subito dei cambiamenti della didattica abituale a causa del Covid-19, secondo 
l’UNESCO Institute for Statistics data. 

Secondo le indicazioni dell'OMS, l'attivazione della didattica a distanza o la riapertura delle 
scuole deve essere valuta prendendo in considerazione molteplici rischi e benefici per gli 
studenti ed il personale derivanti dall'apertura delle scuole inclusa la valutazione generale della 
situazione epidemica e la capacità delle scuole di operare in sicurezza, l'efficacia delle strategie 
di apprendimento a distanza e l'impatto complessivo sull'istruzione, salute generale e 
benessere, il grado di cooperazione tra la scuole e le autorità sanitarie pubbliche locali  e la 
gamma di diverse misure di salute pubblica implementate al di fuori della scuola. 

La mobilità in sicurezza legata agli spostamenti per luogo di studio deve essere chiaramente 
considerata tra i fattori chiavi nella scelta dell'implementazione della didattica a distanza. Per 
valutare l'impatto indotto dall'introduzione della didattica a distanza nelle scuole e nelle 
Università bisogna tener presente che, secondo il rapporto ISTAT “Popolazione insistente per 
studio e lavoro”, nel 2017 risultava che per i 2.2 milioni di studenti delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie la mobilità esterna al comune di residenza era dell’ordine del 25 %). 

Il report sull’Indagine tra docenti italiani Pratiche didattiche durante il lockdown, predisposto 
dall’istituto INDRE, ha esaminato le risposte fornite da 3774 docenti italiani, appartenenti alla 
scuola dell’infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria. Il report ha evidenziato una 
tendenza al peggioramento della qualità percepita della didattica a distanza, soprattutto per i 
più piccoli della scuola d’infanzia. Nonostante le diverse problematiche inevitabilmente 
incontrate durante il primo periodo, il tempo necessario per organizzare la didattica a distanza 
nel 70% dei casi è stato inferiore a due settimane. Per quanto riguarda le intenzioni per il futuro, 
si può inferire una tendenza a proporre a distanza pratiche valutative già utilizzate nella 
didattica in presenza. In particolare, risultano raddoppiate le frequenze intenzionali 
dell’interrogazione programmata in videolezione, dei questionari e prove da effettuare online 
e la realizzazione delle prove durante videolezioni nel periodo post-Covid rispetto al periodo 
precedente. 

Questi dati sono confermati da un sondaggio sull'apprendimento online e didattica a distanza, 
aperto su School Education Gateway dal 9 aprile ad 10 maggio del 2020, cui hanno partecipato 
4859 insegnanti e dirigenti scolastici. Il sondaggio ha sottolineato come nella primavera 2020 
oltre il 67% dei docenti di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie hanno dovuto affrontare 
per la prima volta nella loro carriera la didattica a distanza. Anche in questa indagine, 
nonostante diverse problematiche legate all’accessibilità alla tecnologia sia dalla parte degli 
insegnati (oltre il 39%) sia dalla parte degli studenti (oltre il 49%), il 44% degli intervistati 
riteneva che una volta abilitata l’apertura totale delle scuole, la scuola sarà «un po’ diversa», 
con più apprendimento online di prima. Un ulteriore 17% riteneva invece che la scuola sarà 
«molto diversa», con l’insegnamento online integrato nella pratica abituale della didattica 
scolastica. 

Insieme alle scuole, anche le Università sono state chiamate a riorganizzare le proprie attività 
didattiche e di ricerca nel periodo della pandemia.  Secondo il rapporto ISTAT “Popolazione 
insistente per studio e lavoro” del 2017, il comune di studio era diverso dal proprio per 975.000 
studenti universitari (ovvero il 79 % del totale).  I sondaggi relativi alla didattica svolta durante 
il periodo pandemico effettuati tra i docenti universitari hanno rilevato alcune problematiche 
legate all’organizzazione dell’avvio delle lezioni a distanza; tuttavia, il giudizio complessivo dei 
docenti e dei ricercatori resta positivo. In particolare, l’indagine svolta dal Centro "Luigi 
Bobbio" per la ricerca sociale pubblica e applicata tra 3.398 professori e ricercatori delle 
università statali rileva che poco più della metà dei docenti (54%), una volta finita la pandemia, 
vorrebbe continuare a svolgere la didattica in «forma mista», con integrazione delle lezioni in 
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presenza con attività online, mentre il 2% sarebbe disposto a sostituire integralmente la 
didattica in presenza con quella a distanza. Meno della metà dei docenti (44%) vorrebbe, 
invece, tornare appena possibile alla didattica tradizionale. Circa due terzi dei docenti ritiene 
che l’integrazione della attività di didattica a distanza renderebbe più agevole la “mobilità” 
educativa e le opportunità formative per le persone che vivono nelle aree interne (69%), 
oppure in altre regioni (69%) o altri stati (63%). Anche l’indagine delle opinioni degli studenti 
condotta dall’Università dell’Aquila su un campione di 2300 studenti conferma una visione 
positiva delle nuove forme didattiche applicate nel periodo della pandemia. Il 39% degli 
studenti intervistati preferiva proseguire con la didattica a distanza a settembre 2020; il 14% 
degli studenti ha indicato come motivo principale di tale scelta la riduzione dei tempi di costo 
e di spostamento, mentre l’8% ha indicato come motivo principale l’eliminazione dei i costi 
legati alla locazione. Anche l’indagine svolta dall’Human Foundation per l’Università di Pisa ha 
rilevato un grado elevato di soddisfazione tra gli studenti (voto medio di 7.4 su una scala da 1 a 
10) e tra il corpo docente (voto medio 7.94 su una scala da 1 a 10). Il 42,6% degli studenti 
intervistati ha considerato la didattica online come uno strumento utile se integrato a quello in 
presenza, in particolare per gli studenti affetti da disabilità motorie e per gli studenti pendolari 
e lavoratori. Anche questo sondaggio ha rilevato che quasi la metà dei docenti (49%) ha 
ritenuto la didattica a distanza come utile servizio integrativo alla didattica normalmente 
intesa. 

 

4.7 L’organizzazione del lavoro durante l’emergenza sanitaria 

Le misure di riduzione delle attività e della mobilità introdotte per contrastare la diffusione 
della pandemia da Covid-19 hanno prodotto profonde modifiche nello svolgimento delle 
attività personali e nell’organizzazione del lavoro, con un ampio ricorso per scelta o per 
imposizione allo smart working. L’emergenza sanitaria ha indotto un’accelerazione senza 
precedenti nel processo di sostituzione tra telematica e mobilità personale. La questione delle 
interazioni tra le tecnologie dei trasporti e delle telecomunicazioni era già di per sé un dominio 
consolidato nella letteratura scientifica molto prima della pandemia.  La tematica è divenuta di 
ancor maggiore interesse a seguito della pandemia e molti studi sono stati condotti per spiegare 
gli effetti dello smart working sulla mobilità rispetto a diversi gruppi sociali. Riguardo alla 
questione centrale della sostituzione contro la complementarità, ovvero se le 
telecomunicazioni sostituiscano il viaggio o lo generino, l'effetto di sostituzione si esplica 
prevalentemente nel breve termine ed entro i limiti del periodo di pandemia, mentre l'effetto 
di complementarità è più facilmente riscontrabile in scenari a lungo termine.  

Indagini sullo smart working in Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Smart 
Working, nel 2019 in Italia erano presenti circa 570.000 smart worker, con un incremento di 
oltre il 20% rispetto al 2018. Circa il 58% dei progetti di smart working era svolto nelle grandi 
imprese, il 12% nelle piccole e medie imprese e il 16% nella pubblica amministrazione. Nella 
Pubblica Amministrazione, in particolare, la pandemia da Covid-19 ha radicalmente modificato 
la situazione, con il 73,8% delle amministrazioni su base nazionale che ha attivato procedure 
di lavoro agile, secondo i dati del Ministero per la Pubblica Amministrazione. Dal 19 Ottobre, 
inoltre, ciascuna amministrazione è obbligata ad assicurare lo svolgimento del lavoro agile ad 
almeno il 50% del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa 
modalità.  

Secondo l’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro realizzata 
dal Centro Studi InContra, il grado di adozione dello smart working è arrivato ad interessare 
oltre 4 milioni di lavoratori ed è più che raddoppiato non soltanto nel settore pubblico, ma 
anche nel settore privato, rispetto al periodo precedente la pandemia. In seguito all’emergenza 
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sanitaria, sono state attivate modalità di lavoro da remoto nel 65% delle aziende, nelle quali 
solo il 22% dei lavoratori appartenenti al pubblico e il 33% di lavoratori nel privato ne 
usufruiva già precedentemente. L’emergenza sanitaria ha quindi ribaltato la condizione 
precedente in cui il lavoro agile era più presente nelle aziende private che nella pubblica 
amministrazione. Tra i lavoratori partecipanti all’indagine che non ha fatto ricorso allo smart 
working, il 35% ha compiuto tale scelta volontariamente; il 30% ha dichiarato di non avere a 
disposizione la strumentazione idonea, mentre nel 22% dei casi la scelta è derivata da una 
decisione aziendale. Riguardo la frequenza di svolgimento dello smart working, il 15% dei 
lavoratori intervistati ha dichiarato di voler continuare questa modalità di lavoro anche dopo 
la fine dell’emergenza sanitaria, il 28% preferirebbe avere l’opzione di lavorare da remoto solo 
per alcuni giorni alla settimana, il 32% preferisce lavorare in azienda, mentre il 25% non ha 
espresso alcuna preferenza. 

L’indagine ha messo in luce come, all’interno del campione di riferimento, il lavoro agile sia 
visto in modo tendenzialmente positivo e se ne siano apprezzati i vantaggi che è in grado di 
apportare a livello lavorativo e personale, in particolare per il bilanciamento vita-lavoro e per 
la maggiore acquisizione di responsabilità, oltre che ovviamente per il risparmio dei costi di 
spostamento e del pranzo, ravvisando nell’80% delle risposte un impatto almeno parzialmente 
positivo sulla produttività. Nonostante ciò, l’indagine ha altresì messo in evidenza alcune 
criticità nell’adozione dello smart working relative, in particolar modo, alla strumentazione 
tecnologica e alla difficoltà a separare i tempi di vita e di lavoro, lamentata nel 71% dei 
responsabili, con il risultato di un aumento delle ore di lavoro senza pagamento degli 
straordinari, lamentato dal 59% dei dipendenti. 

 

 

Figura 93: Livello di adozione dello smart working nelle aziende del settore pubblico e del settore privato (Fonte: 

Centro Studi InContra, Indagine sullo smart working 2020). 

Secondo un'indagine ai dipendenti e ai mobility manager svolta da Roma Servizi per la Mobilità 
per conto di Roma Capitale, risulta che solo 1 lavoratore su 10 non è stato in modalità di lavoro 
da remoto durante il lockdown, sebbene per l’87% degli intervistati lo smart work è stato una 
novità introdotta durante l’emergenza sanitaria. Oltre il 50% delle aziende ha optato per una 
più generale riorganizzazione delle attività, sia mediante l’articolazione di turni in sede e da 
remoto che introducendo una maggiore elasticità per gli orari di ingresso e di uscita dei 
dipendenti. 
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La stessa indagine ha anche analizzato il modo di trasporto scelto per lo spostamento casa-
lavoro, prima e durante l’emergenza sanitaria. In quest’ultimo periodo, sono aumentati gli 
spostamenti a piedi, passati dal 2,6% al 4,9% del totale, e il trasporto privato, passato dal 50% 
al 67%. Si è ridotta invece del 16% la scelta del trasporto pubblico, come unica modalità o in 
combinazione con altri modi, rispettivamente del 5,5% e del 10,6%. 

 

4.8 L’organizzazione del sistema dei servizi 

In questo paragrafo viene trattata l’organizzazione del sistema dei servizi anche alla luce 
dell’evoluzione tecnologica che ha già portato all’innovazione dei servizi della Pubblica 
Amministrazione (SPID, pagoPA, prenotazioni per rinnovo documenti) e di molte aziende 
private (acquisti on line, progettazione on line). Il lockdown ha infatti portato la popolazione a 
conoscenza di molti di questi servizi favorendone la diffusione, con possibili effetti di riduzione 
della mobilità delle persone. In questo paragrafo viene presentata una rassegna delle 
esperienze rilevate in questo campo.  

L’evoluzione tecnologica, in particolare quella di tipo informatico, ha portato all’innovazione di 
molti servizi sia della Pubblica Amministrazione (PA) che di aziende private, che sono stati 
introdotti per garantirne la riorganizzazione durante la pandemia. Nonostante questo sforzo di 
innovazione, la Commissione Europea, nella Relazione sull'Italia redatta nel febbraio 2020, 
riporta come ci sia la necessità di digitalizzazione dei servizi pubblici dato che, nell’anno 2019, 
il grado di interazione online tra autorità pubbliche e cittadini in Italia era del 32,3 % ovvero 
circa la metà della media europea. 

Il Piano nazionale di riforma 2020 include l'innovazione e la digitalizzazione della PA, 
individuando le misure per seguire le Raccomandazioni del Consiglio europeo e perseguire gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite riportate nell'Agenda 2030. 

Per quanto riguarda la PA, è stato redatto il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione 2020-2022, strumento atto a promuovere la trasformazione digitale della PA 
promuovendo lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo e tramite la diffusione delle nuove 
tecnologie digitali. Sono definite circa 200 azioni a carico dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID), del Dipartimento per la trasformazione digitale, delle PA centrali e locali, muovendosi 
nella direzione indicata dal Recovery Fund. 

Il decreto legge 34/2020 prevede un Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 
con una dotazione di 50 milioni per il 2020, con la finalità di favorire misure per una "strategia 
di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico"; per la diffusione dell'identità 
digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche; per l’erogazione di servizi in rete e 
dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti. 

Il decreto legge 76/2020 riporta le misure per la semplificazione e l'innovazione digitale, che 
in particolare riguardano: i servizi digitali delle PA e l’accesso per i cittadini, le modalità 
organizzative interne delle PA al fine di implementare il loro grado di innovazione digitale, gli 
interventi sul patrimonio informativo pubblico e la sperimentazione mediante l'impiego delle 
tecnologie emergenti. 

Entro il 28 febbraio 2021 le amministrazioni dovranno avviare il processo di digitalizzazione; 
in particolare i servizi pubblici dovranno essere fruibili attraverso lo smartphone; inoltre, le PA 
dovranno utilizzare esclusivamente il Sistema Pubblico di IDentità digitale - SPID e la Carta di 
identità - CIE per l'accesso dei cittadini ai propri servizi on line. 

SPID. A tal riguardo, si osserva come il numero delle identità digitali SPID ha vissuto nel 2020 
una crescita sensibile a livello nazionale, rilevata considerevolmente in occasione 
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dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Come riporta l’Agenzia per l'Italia digitale 
(AGID), nel mese di marzo 2020 è raddoppiato il tasso medio di crescita settimanale delle 
identità digitali erogate (da 5 milioni 900mila SPID a febbraio a 6 milioni e 300mila SPID a 
marzo), che nel 2019 si attestava attorno alle 50 mila unità. Il numero di identità SPID rilasciate 
si attesta attualmente sui circa 8 milioni. 

L’e-commerce. Un sondaggio condotto da IZI in collaborazione con Comin&Partners analizza 
il cambiamento di abitudini di acquisto degli italiani. I risultati mostrano come rispetto al 
periodo pre-Covid, gli acquisti online dei principali beni di consumo siano incrementati 
mediamente del 20%. Entrando nel dettaglio dei dati per settore, emerge un trend per esempio 
nel settore dell’abbigliamento che nel pre-Covid vedeva circa l’85% degli acquisti effettuati 
negli esercizi commerciali, mentre ad oggi questa quota si attesta sul 64%. In futuro, il 59% 
degli italiani ha dichiarato che non cambierà le modalità di acquisto rispetto al presente, mentre 
per il 32% aumenterà gli acquisti online (Il Sole 24ore del 30/10/2020). 

Allo stesso modo, una ricerca commissionata dall’azienda DS Smith, produttrice di imballaggi, 
basata sui numeri forniti dal consorzio Netcomm - Consorzio del Commercio Elettronico 
Italiano riporta come il 65% del campione intervistato abbia incrementato gli acquisti on-line 
e come circa la metà di questi (48%) abbia dichiarato che continuerà ad acquistare on-line 
anche in futuro. Lo studio mostra, inoltre, come il 41% degli intervistati si sia iscritto ad un sito 
e-commerce, trovando convenienza negli acquisti online in ogni settore merceologico anche in 
termini di risparmio di tempo (58% in prodotti alimentari, 74% in elettronica di consumo, 67% 
in abbigliamento, 65% in beauty e 62% in prodotti parafarmaceutici o per l’igiene della 
persona). Rispetto all’anno precedente, questi dati si traducono nelle seguenti crescite: nel 
settore dell'Informatica ed elettronica, che concerne 6 miliardi di euro nel 2020, si è registrato 
un aumento del 18%; nell'Abbigliamento con 3,9 miliardi di euro il 21% di crescita e 
nell'Editoria con 1,2 miliardi di euro un aumento del 16%; infine, il Food&Grocery con 2,5 
miliardi di euro ha avuto una crescita pari al 56% (fonte: Funding Aid Strategies Investment–
FASI). 

Il Report dell'Osservatorio eCommerce B2c redatto dalla School of Management del Politecnico 
di Milano e da Netcomm mostra, inoltre, come la crescita degli utenti per acquisti on-line sia 
pari a circa 2 milioni, con un incremento del 42% degli acquisti effettuati con lo smartphone.  

Questo cambiamento nelle abitudini si scontra con un contesto socio-economico non preparato; 
infatti, i dati di 280 attività considerate afferenti a diversi settori mostrano come solo il 79% 
possieda un e-commerce ed il 37% sia abilitato al ritiro o al reso in store di prodotti acquistati 
online (fonte: Ansa del 14/10/2020). 

Gli acquisti on-line hanno visto un incremento di circa 5,5 miliardi in un anno, con una forte 
componente nel settore alimentare. I dati Istat da gennaio a settembre hanno registrato un 
incremento del +29,2% del commercio elettronico. Tuttavia, l’offerta delle aziende risulta 
essere insufficiente rispetto alla domanda (fonte: Il Sole 24ore del 25/11/2020). Per esempio, 
Poste Italiane ha registrato un aumento dei volumi dei pacchi del 39,7% nel terzo trimestre del 
2020(140 milioni di unità da gennaio a settembre 2020, in aumento del 34,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2019), per far fronte a questa domanda Poste Italiane sta potenziando 
l'infrastruttura logistica e l'offerta per le spedizioni in Italia e all'estero (fonte: Il Sole 24ore del 
2/12/2020). 

Una novità introdotta dai mesi di lockdown ha riguardato le modalità di spedizione e consegna. 
Per esempio, le modalità Click&Collect e Proximity Commerce hanno visto un notevole 
sviluppo: la prima concerne la possibilità di ritirare il prodotto in negozio a seguito della 
transazione on-line, mentre la seconda ha integrato la logistica delle grandi aziende dell’e-
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commerce ed i piccoli negozianti che ne hanno beneficiato per raggiungere i clienti residenti 
nelle zone limitrofe. 

Il consorzio Netcomm - stima una crescita dovuta all’impatto del Covid-19 dell’eCommerce fino 
al 55% a livello mondiale, del 23% nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e 
del 15% nella vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici. 

A livello mondiale, la crescita dell’e-commerce è stata particolarmente importante in Cina e 
Turchia, minore, invece, in Svizzera e Germania, dove l'e-commerce era già diffuso. 

L'IBM Institute for Business Value, in associazione con la National Retail Federation, ha 
condotto uno studio su 18.980 consumatori in 28 paesi. Secondo tali dati la vendita nei negozi 
dovrebbe diminuire di oltre il 60% nel 2020, mentre si prevede che l'e-commerce crescerà di 
quasi il 20% nell’anno. La pandemia ha contribuito ad evidenziare le categorie di beni che i 
consumatori ritengono essenziali. L'abbigliamento, ad esempio, ha perso importanza quando 
molti consumatori hanno iniziato lo smart working e la didattica a distanza. Tuttavia, altre 
categorie, inclusi generi alimentari, alcol e materiali per la casa, hanno subito un'accelerazione 
rispettivamente del 12%, 16% e 14%. 

Il rapporto suggerisce che i rivenditori dei grandi magazzini dovranno orientarsi più 
rapidamente verso capacità di evasione degli ordini omnicanale per rimanere competitivi nel 
nuovo ambiente. In particolare, dovranno indirizzare il traffico verso i propri negozi tramite 
servizi come l'acquisto online e il ritiro in negozio e dovranno offrire una serie ampliata di 
servizi di spedizione dal negozio. 

I grandi rivenditori come Walmart e Target hanno adottato l'adempimento omnicanale a 
proprio vantaggio. Nel caso di Walmart, la pandemia ha contribuito a far aumentare le vendite 
di e-commerce del 97% nell'ultimo trimestre. I servizi di evasione degli ordini in giornata di 
Target sono aumentati del 273% nel trimestre. Entrambi i rivenditori hanno anche investito in 
generi alimentari online, con Walmart che oggi offre servizi di ritiro e consegna di generi 
alimentari, quest'ultimo tramite partner. Target ha anche appena lanciato il ritiro della spesa e 
gestisce la consegna tramite Shipt. Amazon, naturalmente, ha anche beneficiato del passaggio 
al digitale e una crescita delle vendite del 40%. 

La crescita dell'e-commerce dovuta alla pandemia ha fissato un limite elevato per quella che 
ora è considerata una crescita di base. Secondo il rapporto Q2 2020 dell'U.S. Census Bureau, l'e-
commerce al dettaglio negli Stati Uniti ha raggiunto un aumento del 31,8% rispetto al primo 
trimestre e del 44,5% anno su anno. Anche l'e-commerce ha rappresentato il 16,1% delle 
vendite totali al dettaglio nel secondo trimestre, rispetto all'11,8% nel primo trimestre del 2020 
(fonte: Q2 2020 report from the U.S. Census Bureau). 

Il rapporto di IBM stima come la pandemia abbia spinto il settore in avanti di circa cinque anni. 
L'allontanamento dai negozi fisici era già in corso. Questa è una tendenza simile a quella che 
hanno visto anche altri settori come lo streaming, i giochi e le app, i social e altro ancora. 

In questo nuovo scenario la digitalizzazione e lo sviluppo dell’e-commerce rappresentano, 
quindi, un’esigenza, una necessità e non più solo un’opportunità. Il trend e gli studi mostrano 
come anche nel futuro dopo la pandemia l’e-commerce così come le app e l’usufruire dei servizi 
digitali resteranno consolidate tra le abitudini delle persone. 

 

4.9 I sistemi di informazione sulla mobilità 

L’informazione sulla mobilità è un elemento importante per consentire agli utenti di adattare il 
proprio comportamento in modo da utilizzare il sistema di trasporto nella maniera più 
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appropriata alle proprie aspettative, migliorando così sia la qualità del servizio percepito sia 
l’efficienza interna del sistema. In condizioni normali, il sistema di trasporto è caratterizzato da 
rilevanti periodicità, così che gli utenti abituali adattano le proprie scelte in base all’esperienza 
e, con il loro comportamento collettivo, conducono il sistema a condizioni di equilibrio che, a 
meno di oscillazioni casuali, è tendenzialmente stabile.  

L’informazione risulta quindi ancora più importante in situazioni anomale, quando gli utenti 
hanno una conoscenza solo parziale delle condizioni di funzionamento del sistema di trasporto 
o quando il sistema di trasporto è sottoposto a restrizioni particolari.  

A seguito della pandemia, il governo italiano ha inizialmente imposto la limitazione del 
distanziamento di 1m tra gli utenti del sistema di trasporto collettivo (DPCM 26/4/2020, 
Allegato 9) e, successivamente, ha indicato una limitazione del coefficiente di riempimento dei 
mezzi al 60% rispetto a quanto consentito dalla carta di circolazione (DPCM 14/7/2020, 
Allegato 2), valore successivamente portato all’80% (DPCM 13/10/2020, Allegato 15). Questo 
scenario ha modificato il tradizionale paradigma del sistema dei trasporti, normalmente 
caratterizzato dalla congestione del trasporto stradale e da economie di scala del trasporto 
collettivo.  

A seguito della riduzione di capacità, anche il trasporto collettivo è soggetto a fenomeni di code 
per l’accesso al sistema e richiede quindi l’applicazione di strategie per limitare o distribuire la 
domanda per limitare i tempi di attesa. L’informazione all’utenza gioca così un ruolo molto 
importante per consentire agli utenti una scelta consapevole dello stato del sistema e favorisce 
in tal modo una spontanea distribuzione della domanda nel tempo, tra modi diversi o tra 
percorsi e nodi di accesso al sistema. Gli stessi DPCM raccomandano di prevedere l'utilizzo dei 
sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare 
assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali scritti. 

È possibile identificare cinque livelli di informazione con un livello crescente di partecipazione 
e completezza (Filippi et al., 2013): 

 Livello 1. Informazioni statiche sull'offerta: informazioni storiche monodirezionali su 
tratte di linea e orari programmati; 

 Livello 2. Informazioni dinamiche sull'offerta: informazioni monodirezionali aggiornate 
sulle posizioni degli autobus e sugli orari di arrivo alle fermate; 

 Livello 3. Informazioni dinamiche su domanda e offerta: informazioni aggiornate 
bidirezionali sulle posizioni degli autobus e sugli orari di arrivo alle fermate, nonché sul 
numero di utenti a bordo e sui posti vuoti; 

 Livello 4. Informazioni cooperative dinamiche: scambio di informazioni in tempo reale 
multilaterale aggiornato non solo dall'agenzia per la mobilità agli utenti e viceversa, ma 
anche tra gli utenti; ciò consente agli utenti di condividere informazioni aggiornate sulle 
prestazioni del sistema, abbreviando il lasso di tempo tra la misurazione dei dati e la 
fornitura delle informazioni; 

 Livello 5. Sistema adattivo dinamico: integrazione di comunicazioni multilaterali e 
servizio di trasporto, che consente l'adeguamento dinamico dell'offerta di trasporto alla 
domanda di mobilità dipendente dal tempo. 

La diffusione pervasiva delle tecnologie di localizzazione e telecomunicazione consente oggi di 
realizzare servizi di informazione bidirezionale multimodale tra utenti e sistema centrale o tra 
singoli utenti, aggiornato in tempo reale e personalizzato in base alla posizione e allo stato del 
singolo utente. Il sistema può infatti ricevere le informazioni dal singolo utente, non solo sulla 
sua posizione e il suo spostamento, ma anche su alcune caratteristiche personali relative alla 
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pandemia. E’ possibile quindi abbinare informazione e tracciamento. Queste informazioni 
possono essere fornite volontariamente dagli utenti (come nel caso della piattaforma Waze, con 
riferimento agli spostamenti in autovettura, e di Google Transit Maps per il trasporto pubblico, 
o come per la app Immuni, con riferimento alla positività al Covid-19) o in forma implicita 
(come nella maggior parte dei servizi di informazione sulla mobilità, quali Google Maps, Apple 
Maps, Moovit, TomTom o Here, o nelle app di tracciamento dei contagi realizzate in Cina e 
Corea). 

Le app di tracciamento differiscono nel modo in cui raccolgono e archiviano i dati (Morley et 
al., 2020). I sistemi decentralizzati, come in Italia e nel resto d’Europa, abbinano i contatti 
direttamente sui dispositivi degli utenti tramite la tecnologia Bluetooth, senza raccogliere dati 
sull’identità o la posizione dell’utente. I sistemi centralizzati, come in Australia e Singapore 
inviano i dati anonimizzati raccolti dal telefono di un utente ad un database centrale controllato 
da un'agenzia sanitaria nazionale, in cui vengono abbinati i contatti (Zastrow, 2020). L'utilizzo 
di un'app può essere volontario, come raccomandato dalla Commissione Europea, oppure 
obbligatorio.  

L'app Immuni necessita che l’utente segnali volontariamente la propria positività al virus del 
Covid-19 e gli consente, assistito da un operatore, di trasmettere su un server i codici ricevuti 
dai dispositivi con cui si è trovato in prossimità. L’app dell'India, al contrario, è obbligatoria per 
i cittadini che vivono in zone di contenimento dei virus e per tutti i dipendenti governativi e del 
settore privato. Le app in Argentina e nel Regno Unito chiedono agli utenti di segnalare 
autonomamente i propri sintomi, mentre l'app norvegese si basa sul fatto che l'utente abbia un 
test diagnostico formale. Al 7 febbraio 2021, l’app Immuni è stata scaricata da 10.272.266 utenti 
e ha rilevato 10.572 utenti positivi (a fronte di 2.636.738 casi accertati). 

L'app cinese Alipay Health Code (http://gjzwfw.www.gov.cn/col/col153/index.html) assegna 
a ciascun utente un codice QR digitale, da esibire ad ogni richiesta delle autorità, codificato con 
colori verde, giallo o rosso per indicare l’eventuale obbligo di quarantena. Il sistema richiede 
agli utenti di rispondere ad alcune questioni sui viaggi recenti, la temperatura corporea e la 
presenza o meno di sintomi influenzali, quindi genera il codice QR, il cui colore dipende dalla 
data in cui l’utente è venuto eventualmente a contatto con una persona contagiata o ha 
transitato in una zona rossa. 

A Singapore è stato introdotto uno strumento di tracciamento digitale dei contatti che, tramite 
un’app per lo smartphone o un apposito “token” distribuito dall’autorità, consente al Ministero 
della Salute di identificare rapidamente i contatti stretti dei casi COVID-19 preservando la 
privacy degli utenti. Poiché l’adesione al sistema è stata inferiore al 60% desiderato, per 
rafforzare il tracciamento è stato successivamente introdotto il sistema SafeEntry, che richiede 
obbligatoriamente agli utenti di identificarsi tramite la lettura di un codice QR per poter 
accedere nei luoghi aperti al pubblico. 

Insieme alle informazioni di carattere individuale generate dai sistemi di tracciamento, diversi 
servizi di informazione di carattere generale sul rischio pandemico sono stati abbinati ai 
normali servizi di assistenza al viaggio. Ad esempio, Google ha aggiunto al portale Google Maps 
uno specifico layer Covid-19 che mostra il tasso di contagi rilevati a livello regionale.  

Nonostante le informazioni sullo stato della rete di trasporto ed anche sui servizi innovativi di 
mobilità condivisa siano oggi estremamente capillari, la presenza di informazione sul livello di 
affollamento dei mezzi, estremamente utile per compensare i disagi connessi con la riduzione 
di capacità ed il conseguente contingentamento degli ingressi, è disponibile in misura ancora 
limitata. Ad esempio, Google Maps fornisce un’indicazione dell’affollamento attuale e previsto 
dei mezzi di trasporto sull’itinerario selezionato dall’utente, così come la distribuzione 
dell’affollamento delle stazioni nel corso della giornata. A livello locale, l’ATM di Milano fornisce 
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via web un’informazione di tipo statistico sull’affollamento alle stazioni della metropolitana. 
L’ANM di Napoli ha aggiunto, in caso di indisponibilità di posti su un autobus, un’informazione 
in tempo reale sui display a bordo degli autobus, sulle paline elettroniche e tramite le app di 
infomobilità.  

Oltre agli strumenti telematici utilizzabili tramite app, sono stati progettati e sperimentati 
alcuni sistemi di segnalazione che indicano il livello di affollamento del treno in arrivo. Dei 
sensori all’infrarosso montati su ogni porta del treno rilevano il numero di passeggeri saliti e 
discesi, mentre la colorazione di pannelli LED disposti lungo la banchina indica il livello di 
riempimento delle diverse carrozze. Un esempio è mostrato nella Figura 94, relativo alla 
stazione ferroviaria olandese di Hertogenbosch (Hänseler et al., 2020). Un altro sistema, 
concepito per la metropolitana, utilizza le porte di banchina sia per sostenere la fascia LED 
longitudinale, sia per l’alloggiamento dei sensori, collocati in corrispondenza di ogni porta. In 
questo modo, viene agevolata la distribuzione degli utenti tra le diverse carrozze dei treni, 
riducendo l’affollamento sia a bordo del treno che sulla banchina di stazione. 

 

Figura 94: Sistema di informazione sulla distribuzione dell’affollamento dei treni nella stazione ferroviaria olandese 

di ‘s Hertogenbosch (fonte: Hänseler et al., 2020). 

Un livello più avanzato d’interazione è quello che facilita un adeguamento della domanda al 
livello di congestione. A Pechino è prevista la sperimentazione di un sistema di "metropolitana 
su appuntamento" con l’obiettivo di prevenire l'affollamento all'ingresso delle stazioni della 
metropolitana. Gli utenti possono utilizzare un’app per fissare appuntamenti per entrare in due 
delle stazioni della metropolitana più trafficate di Pechino durante le ore di punta. Il sistema 
funziona tramite un QR-Code sui telefoni degli utenti ed è valido per una fascia oraria di 
mezz'ora per entrare in stazione. 
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5 Il post-Covid. Ipotesi di scenario per una mobilità urbana sostenibile 

 

Premessa 

Il presente capitolo fornisce un quadro sintetico di quale possa essere l’evoluzione della 
mobilità nella fase post-pandemica.  In questo quadro, è possibile immaginare due differenti 
possibili sviluppi: a) uno scenario cosiddetto Tendenziale, legato all’evoluzione tendenziale 
sia della domanda sia dell’offerta del sistema di trasporto anche alla luce delle indicazioni 
europee e normative in vigore in questi anni e b) uno scenario cosiddetto orientato alla 
“Sostenibilità”, caratterizzato da una modifica delle scelte individuali verso nuove forme di 
mobilità , in primo luogo collettiva o condivisa, frutto dell’efficientamento e del potenziamento 
dei servizi alternativi all’autovettura privata. In questo secondo scenario, il trasporto pubblico 
rilancia il suo ruolo di modalità alternativa al trasporto privato sia per limitare i fenomeni di 
congestione urbana sia per assicurare a tutte le fasce della popolazione la possibilità di 
soddisfare le proprie esigenze di mobilità. L’evoluzione della mobilità è stata analizzata in 
relazione a tre diversi orizzonti temporali: il breve, il medio e il lungo periodo. Il primo 
corrisponde ad una durata di 3 anni, quello di lungo periodo fa riferimento a quanto accadrà fra 
10 anni e oltre mentre quello medio si sviluppa nel periodo compreso tra gli altri due.  

Per fase post-pandemica si intende la fine del periodo di emergenza sanitaria, con la ripresa 
del normale svolgimento delle attività ed il conseguente ristabilirsi di abitudini regolari nel 
comportamento delle persone anche in termini di scelte di mobilità. Tali comportamenti, 
risentendo dei rilevanti stravolgimenti, descritti nei precedenti due capitoli, determinati 
dall’emergenza sanitaria, non implicheranno necessariamente un ripristino integrale delle 
abitudini pre-pandemia. 

 

5.1 Fase post-pandemica: ipotesi di scenario di evoluzione dell'offerta di 
trasporto e delle modalità di spostamento  

La prima evidenza dell’evoluzione dei comportamenti è rappresentata dalla notevole diffusione 
che la modalità di lavoro da remoto ha avuto durante la crisi sanitaria (dal 1.2% all’8.8% dei 
lavoratori con l’esclusione delle imprese per cui i lavori non possano essere svolti da remoto, 
nel periodo del primo lockdown, ISTAT 2020) al punto da diventare, per molte aziende, una 
modalità lavorativa secondo cui organizzare in maniera strutturale, e non temporanea, quote 
rilevanti di personale: l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, che stima 6,58 
milioni di persone in lavoro da remoto durante la pandemia, prevede che circa 5,35 milioni di 
lavoratori lo saranno anche nella fase post-pandemica. Questo cambiamento comporterà, 
ovviamente, una maggiore flessibilità nella frequenza settimanale (e quindi, anche nell’entità 
giornaliera) degli spostamenti per motivi di lavoro. Nel medio e lungo periodo, questa 
circostanza avrà un impatto anche sul mercato delle scelte abitative conseguente al possibile 
trasferimento di parte della popolazione, svincolata dalla necessità di dover raggiungere in 
maniera sistematica il luogo di lavoro, dai centri urbani verso aree più periferiche. 

La pandemia ha anche favorito il fenomeno dello sviluppo della digitalizzazione di molti 
processi, servizi ed attività: fra queste, la più importante è rappresentata dall'e-commerce la 
cui crescita modifica la catena degli spostamenti effettuata dai singoli individui accentuando 
inoltre, l’importanza della logistica in ambito urbano.  

In relazione alla evoluzione del sistema dei trasporti bisogna osservare che questo sarà anche 
il prodotto della complessa interazione fra una serie di soggetti e scelte strategiche che possono 
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condizionare in maniera decisiva l’evolversi dell’offerta di trasporto. In particolare, è 
importante ricordare la contrapposizione tra scelte del settore pubblico e azioni intraprese 
dal settore privato. Molti degli aspetti della mobilità implicano infatti, una complessa 
interazione tra il decisore pubblico e le politiche di intervento di aziende private. In alcuni casi, 
il decisore pubblico potrebbe intervenire attivamente per plasmare lo scenario futuro della 
mobilità così condizionando priorità di intervento e comportamenti degli utenti. In altri casi, la 
spinta del settore privato, particolarmente importante in questi anni per l’innovazione 
tecnologica, potrebbe rendere possibile la modifica degli assetti del sistema dei trasporti. 

In questa ottica, risulta importante anche capire quale sarà la scelta strategica rispetto agli 
obiettivi da raggiungere. Le politiche possono avere come obiettivo quello di massimizzare la 
libertà, la flessibilità e la diversità di scelte di mobilità dei singoli cittadini oppure di modellare 
attivamente comportamenti individuali a vantaggio dell'intera comunità con benefici a livello 
di intera rete. Anche la struttura del mercato dei servizi della mobilità, in grande espansione, 
risulta fondamentale. In questo caso il sistema dei trasporti sarà ancora regolamentato con 
politiche, leggi e regolamenti che stabiliscano binari entro i quali agire oppure, come già 
succede per nuovi servizi e tecnologie, sarà l’evoluzione del mercato a guidarne l’evoluzione, in 
un secondo tempo seguita dalla regolamentazione. 

Altro aspetto decisivo è legato all’uso dei dati personali. Questo elemento sarà uno dei motori 
del futuro della mobilità con l’obiettivo di rendere efficace e solido lo scambio di questi dati 
attraverso l’allineamento in termini di standard e costi connessi. Allo stesso tempo, le 
preoccupazioni per la privacy personale e la sicurezza informatica stanno crescendo e 
rimangono una priorità. Risulta importante anche segnalare come queste nuove fonti di dati, 
ricche di dettagli sul comportamento reale degli utenti in precedenza difficilmente acquisibili, 
possano diventare uno dei pilastri per rilanciare l’attività di programmazione e 
progettazione dello sviluppo dell’offerta di trasporto nelle città italiane. Queste attività 
dovrebbero, soprattutto in uno scenario di trasformazione più sostenibile dell’offerta, 
diventare un passaggio obbligatorio, mentre ad oggi non risulta così, come testimoniato 
dall’ultimo rapporto sulla mobilità dell’Istat disponibile (rapporto del 2019 con dati dell’anno 
2018) dove, ad esempio, su 109 capoluoghi di provincia, 94 hanno approvato un Piano Urbano 
del Traffico (PUT) e solo 10 di questi lo hanno anche adottato. 

La crisi pandemica ha inoltre contribuito alla diffusione del concetto di resilienza, ossia della 
capacità di un sistema biologico o sociale di adattarsi e reagire alle crisi. Questo concetto risulta 
ormai un aspetto rilevante e centrale nella valutazione degli interventi infrastrutturali e 
organizzativi previsti su un sistema di trasporto. Tale valutazione deve riuscire a individuare e 
caratterizzare la capacità di un sistema/servizio a rispondere nel miglior modo possibile anche 
a “shock imprevisti” o comunque inusuali e poco frequenti, anche a fronte di maggiori “costi” in 
condizioni ordinarie. 

5.2 Scenario Tendenziale 

Lo scenario tendenziale delinea il prevedibile andamento della mobilità nel periodo post-
pandemico, tenendo conto delle iniziative normative e degli interventi già programmati, 
nonché dei comportamenti della popolazione conseguenti all’esperienza pandemica, una volta 
che questa sia stata completamente superata. In questo scenario si assume quindi che i rischi 
di contagio da Covid-19 siano del tutto superati, o almeno portati al livello degli abituali 
fenomeni infettivi presenti in passato; pertanto, i comportamenti personali saranno 
condizionati dalle esperienze vissute durante la pandemia, ma non da un rischio di contagio 
analogo a quello vissuto durante la pandemia. Analogamente, lo scenario tendenziale risente 
degli effetti delle politiche introdotte, sia prima che durante la pandemia, per migliorare la 
resilienza e la sostenibilità, ambientale, sociale ed economica, del sistema di trasporto. 
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Lo scenario tendenziale è pertanto il risultato di un insieme di fattori, tra loro parzialmente 
interdipendenti, di natura politica, economica, comportamentale e tecnologica.  

5.2.1 Inquadramento pianificatorio generale 
Il quadro di riferimento principale per delineare lo scenario tendenziale è dato dall’insieme di 
interventi programmati in materia di trasporti. E’ da premettere che gli obiettivi politici, sia 
europei che nazionali, vanno nella direzione della ricerca di una mobilità sostenibile. In 
particolare, l’Unione Europea si è posta l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
di almeno il 55% entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 riducendo le 
emissioni del 90 % rispetto al 1990 (Commissione Europea, 2020).  

Negli stessi documenti della Commissione Europea, tuttavia, è ben presente peraltro la 
consapevolezza che questo ambizioso obiettivo potrà essere raggiunto solo introducendo senza 
indugio politiche più ambiziose volte a ridurre la dipendenza dei trasporti dai combustibili 
fossili e in sinergia con l’impegno di azzerare l’inquinamento.  

Il piano di transizione verde (‘Green Deal’) della Commissione Europea, nel recente 
aggiornamento delle azioni previste (Commissione Europea, 2021), propone di iniziare ad 
applicare dal 2026 lo scambio di quote di emissioni ai trasporti stradali e all’edilizia. Lo scambio 
di quote di emissioni nei trasporti stradali incentiverà ulteriormente l’offerta di carburanti più 
puliti per i veicoli esistenti, contribuendo così all'evoluzione delle alternative disponibili per 
l’attuale parco veicoli e spingendo i fornitori a decarbonizzare i propri carburanti.  

Per quanto concerne la mobilità urbana, l’orientamento della Commissione è che le città 
debbano rimanere in prima linea nella transizione verso una maggiore sostenibilità e attuare i 
propri piani di mobilità urbana sostenibile entro il 2030 (Commissione Europea, 2020). 

A livello nazionale, la pianificazione è coerente con gli obiettivi dell’Unione Europea, che 
finanzia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); questo, integrato con altre risorse 
nazionali, prevede investimenti per la mobilità per circa 62 miliardi di euro in dieci anni, 
finalizzati al rilancio del Paese, basato sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

Se la quota maggiore di investimenti riguarda l’estensione e l’ammodernamento della rete 
ferroviaria (circa 25 miliardi di euro), per la mobilità nelle aree urbane il piano prevede ingenti 
investimenti per oltre 8,3 miliardi di euro, di cui: 3,6 miliardi per la costruzione di 216 km di 
nuove linee su ferro; circa 3 miliardi per il rinnovo del parco autobus delle grandi aree 
metropolitane, con l’acquisto di 3200 bus elettrici o ad idrogeno e 2000 bus a metano; 600 
milioni per il rinnovo dei treni per il trasporto pubblico locale; circa 200 milioni di euro per la 
realizzazione di piste ciclabili (su un totale di circa 1 miliardo di euro a sostegno della mobilità 
ciclistica); 700 milioni per la realizzazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (non 
solo in campo urbano). 

In seguito all’approvazione del PNRR, il quadro pianificatorio della mobilità risulta dunque 
significativamente influenzato dalla pandemia e tende, da una parte, a contrastarne i pesanti 
impatti negativi sull’economia con ingenti finanziamenti pubblici e nuovi strumenti di 
regolazione e, dall’altra, a sfruttare l’effetto dirompente del lockdown sulle abitudini dei 
cittadini e delle aziende per indirizzare politiche e comportamenti verso un sistema di mobilità 
economicamente e ambientalmente più sostenibile. 

Lo scenario tendenziale include le azioni previste dal PNRR e le inquadra in una ipotesi di 
andamento dei comportamenti personali e dell’evoluzione delle tecnologie che sia in linea con 
le tendenze in atto, senza assumere effetti moltiplicativi delle varie interventi né ulteriori azioni 
a rafforzare le azioni in atto per garantire il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità. 



 

141 
 

Il lockdown ha mostrato, infatti, che di fronte alla necessità di drastici cambiamenti, nuove 
forme di mobilità sono possibili. La questione da verificare è quanto i cambiamenti spontanei 
nelle scelte di mobilità siano in linea con gli obiettivi delle politiche.  

 

5.2.2 Evoluzione tecnologica e politiche a supporto dell’elettrificazione della mobilità 
La componente tecnologica è certamente rilevante per l’utente, in quanto può migliorare le 
prestazioni del sistema, come nel caso dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata 
assistita, che riducono lo sforzo del conducente). 

Gli incentivi al mercato dei veicoli elettrici hanno prodotto importanti cambiamenti nel mercato 
delle autovetture. Nei primi 8 mesi del 2021 la quota di auto ibride immatricolate in Italia 
(30%) ha praticamente raggiunto quella delle auto a benzina (33%), mentre le 
immatricolazioni di auto a gasolio si riducono notevolmente, passando dal 40% nel 2019 al 
24% del periodo considerato (gennaio-agosto 2021). Le immatricolazioni delle auto ibride 
(circa 331.000 auto) e BEV (circa 11.600 auto) hanno in sostanza quadruplicato i rispettivi 
volumi raggiunti nell'intero 2019 (ACI, 2019 e 2021).  

Alla rapida e significativa crescita della quota di mercato di autovetture elettrificate non 
corrisponde una altrettanto rilevante riduzione del parco circolante più vetusto; le 
immatricolazioni nei primi otto mesi del 2021 sono state circa 1,1 milione (ACI, 2021), rispetto 
ad un parco veicolare italiano, che conta circa 40 milioni di autovetture con un’età media di 
oltre 11 anni, ha un periodo medio di rinnovo di quasi 22 anni.  

Peraltro, le autovetture ibride o alimentate con gas riducono le emissioni ma non le eliminano 
del tutto, né eliminano la dipendenza da combustibili fossili. La crescita del mercato delle 
autovetture elettriche, che costituiscono ad oggi meno del 4% delle immatricolazioni, è inoltre 
condizionata da alcuni fattori limitanti, che si prevede saranno progressivamente rimossi nel 
medio-lungo periodo: l’elevato costo delle batterie (oggi circa 130$/kWh), dovrebbe essere 
dimezzato entro il 2030 (Mosquet et al., 2020), e questa riduzione di costo compenserà la 
riduzione ed eventualmente l’eliminazione degli incentivi fiscali; l’introduzione di nuovi 
modelli di autovetture e la progressiva uscita di produzione dei modelli tradizionali costituirà 
un’ulteriore spinta per raggiungere in Europa entro il 2035 una quota del 60% circa del parco 
veicolare alimentato con veicoli con batterie elettriche e del 34% alimentato con motori ibridi 
(Arora, 2021). Queste previsioni, elaborate dal Boston Consulting Group, presuppongono, oltre 
alle azioni di regolazione e d’incentivo fiscale alla mobilità elettrica, ingenti interventi nella 
realizzazione di infrastrutture per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica, 
attraverso un’estesa e capillare rete di punti di ricarica. A fine 2020, a fronte di circa 100.000 
veicoli ricaricabili con energia elettrica (sia a batteria che ibridi plug-in) la rete di ricarica 
italiana contava circa 20.000 punti di ricarica ed evidenziava una crescita del 40% circa rispetto 
all’anno precedente, certamente elevata, ma inferiore a quella dei veicoli a batteria (+219%) e 
ibridi plug-in (+200%), rilevata nel primo semestre di quest’anno da ANFIA (2021). Il costo di 
estensione della rete elettrica e di realizzazione dei punti finali di ricarica, secondo le stime del 
Boston Consulting Group, dipende fortemente dalla distribuzione oraria dei consumi, variando 
da un minimo di 1700 $ a un massimo di 5800 $ per ogni vettura elettrica, a seconda di quando 
avviene la ricarica e di quanto si sovrappone ai picchi di consumo dovuti agli usi domestici e 
industriali dell’energia.  

Considerando il complesso quadro dell’evoluzione delle tecnologie e delle politiche in atto, si 
evidenzia una crescita rapida del mercato delle autovetture elettriche, ma l’incidenza sul parco 
complessivo resta ancora marginale, anche a causa di una insufficiente estensione della rete di 
distribuzione elettrica e di dotazione di punti di ricarica. 
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Nello scenario tendenziale, si può ipotizzare che la combinazione di contributi e incentivi 
pubblici e di riduzioni dei costi di produzione consentano di mantenere il tasso di crescita dei 
veicoli elettrici e ibridi prossimo a quello attuale. 

Assumendo quindi che l’immatricolazione di autovetture elettriche cresca ogni anno con un 
tasso di ulteriori 70.000 unità, al 2035 le immatricolazioni di auto elettriche ammonterebbero 
a circa 1,1 milioni, che, ipotizzando anche per le autovetture elettriche un tasso di rinnovo di 
11 anni, porterebbe il parco di autovetture elettriche nel 2035 a circa 8 milioni, 
corrispondenti a poco più del 20% del totale attuale. 

5.2.3 L’uso della telematica come sostitutivo della mobilità 
Per definire le previsioni di mobilità nello scenario tendenziale occorre considerare gli effetti 
dovuti al maggior uso delle tecnologie informatiche, che gli Italiani hanno forzosamente 
appreso durante il lockdown, quando la mobilità complessiva si è ridotta del 70%: 
dall’estensione dello smart working, allo svolgimento delle pratiche burocratiche per via 
telematica, allo sviluppo dell’e-commerce.  

Smart working. Durante il lockdown, sono state introdotte forme di lavoro agile (smart 
working) e di didattica a distanza, che sono state prolungate successivamente con l’obiettivo di 
evitare l’assembramento nei luoghi di lavoro e di studio e l’affollamento dei mezzi di trasporto 
pubblico durante gli spostamenti. Le indagini sulle propensioni delle aziende e la soddisfazione 
dei dipendenti nel lavoro da remoto e l’osservazione degli andamenti degli spostamenti 
lavorativi forniti dai dati Google consentono di avanzare alcune ipotesi sull’evoluzione della 
applicazione di modalità permanenti di smart working. Lo smart working è in Italia un 
fenomeno in crescita già prima dell’emergenza sanitaria e ha ricevuto un incremento notevole 
in seguito alla pandemia, che ha introdotto a questa modalità di lavoro molti lavoratori ed 
aziende che non lo avevano sperimentato in precedenza. Secondo queste indagini (Cfr.Par.4.7), 
il 15% della popolazione accetterebbe di passare al lavoro agile come modalità standard e il 
28% per una quota dei giorni lavorativi.  

Un’informazione complementare ai fini della previsione sulla tendenza all’uso stabile dello 
smart working è fornita dal profilo temporale del numero di spostamenti verso i luoghi di 
lavoro nel periodo successivo al lockdown. In Figura  95 è mostrato l’andamento di questo tipo 
di spostamenti nelle 20 regioni italiane per tutto il periodo da febbraio a ottobre. Ad esclusione 
delle oscillazioni dovute al periodo estivo, in numerose regioni si osserva una tendenza 
asintotica degli spostamenti sia nella fase immediatamente successiva al lockdown sia nei mesi 
di settembre e ottobre, senza tuttavia raggiungere i livelli di mobilità precedenti alla pandemia 
e alla introduzione dello smart working. Ad esempio, in Campania, Lazio e Lombardia, il livello 
di mobilità per lavoro si è attestato intorno al 75% dei valori pre-Covid, con un andamento 
molto stabile. In altre regioni gli spostamenti per lavoro sono tornati ad aumentare, seppur 
leggermente, durante il periodo autunnale, rimanendo comunque sotto al 90% dei livelli 
invernali.  
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Figura 95: Spostamenti verso luoghi di lavoro (elaborazioni dei dati Google). 

Dall’analisi di questi andamenti, e sulla base dei risultati delle indagini condotte a lavoratori e 
aziende, si può ipotizzare che esistano le condizioni per un significativo aumento di lavoratori 
in smart working anche dopo il pericolo epidemico, e che, analizzando la totalità delle tendenze 
italiane, le modalità di lavoro agile possano essere allargate a un’ulteriore quota di lavoratori 
compresa tra il 15% e il 25% rispetto al periodo precedente all’emergenza sanitaria.  

Assumendo che gli spostamenti per lavoro rappresentino circa il 35% degli spostamenti 
complessivi (Rapporto ISTAT 2017 Spostamenti quotidiani e nuove forme di mobilità), si può 
ipotizzare che la contrazione di mobilità dovuta allo smart working nel medio-lungo 
periodo (5-10 anni) possa variare tra il 5% e l’8%. L’incidenza sarà presumibilmente maggiore 
sul trasporto pubblico, sul quale la quota di spostamenti per lavoro è maggiore, stimabile 
intorno al 45%, e interesserà prevalentemente (circa il 70%) le fasce orarie del mattino, tra le 
6 e le 9:30. 
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E-commerce e digitalizzazione. Analoghe riduzioni della mobilità per motivi di acquisti e per 
lo svolgimento delle pratiche burocratiche sono attese dal consolidamento degli acquisti 
online, cresciuti del 20% nel 2020 secondo l’indagine IZI (Cfr.Par.4.8), e dalla diffusione del 
processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Secondo un recente studio 
condotto nel centro di Madrid, poco più del 6% della popolazione residente compie 
quotidianamente acquisti su Internet (Villa e Mozon, 2021). Questa quota è analoga a quella 
degli spostamenti per acquisti compiuti a Roma in autovettura nei giorni feriali, pari a circa il 
7% della popolazione residente. 

Si può quindi assumere, con l’approssimazione risultante da queste analogie, che alla crescita 
dell’e-commerce corrisponda un’analoga riduzione del 20% della mobilità per acquisti, 
prevalentemente svolti in autovettura. Poiché la stessa indagine condotta su Roma evidenzia 
che la mobilità per acquisti contribuisce per circa il 15% alla mobilità complessiva dei giorni 
feriali, si può ipotizzare una riduzione di spostamenti del 3% dovuti all’e-commerce. 

È prevedibile, sulla base delle teorie comportamentali basate su budget individuale di tempo e 
costo (Moktharian e Chen, 2004), che la riduzione della mobilità per motivi specifici (lavoro, 
acquisti, pratiche) sarà compensata da un incremento della mobilità per svago, che avverrà 
prevalentemente nei periodi non di punta, avendo quindi un impatto meno rilevante sui 
fenomeni di congestione del sistema di trasporto. Questa tendenza di riduzione della mobilità 
nei periodi di punta ed incremento negli altri periodi è un fenomeno desiderato e infatti 
perseguito dalle politiche di distribuzione degli orari delle attività cittadine, con lo sfalsamento 
degli orari di apertura delle attività commerciali e dell’inizio delle lezioni scolastiche.  

5.2.4 I comportamenti di mobilità 
La diffusione della pandemia e l’introduzione di misure di limitazione delle attività e di 
riorganizzazione del lavoro hanno fortemente condizionato i comportamenti personali nel 
periodo di lockdown, ma hanno altresì modificato le esigenze di mobilità e la percezione di 
sicurezza connessa all’uso dei diversi modi di trasporto. È prevedibile che anche nella fase post 
emergenza sanitaria, l’uso del sistema di trasporto e i comportamenti di mobilità saranno 
condizionati dalla percezione del rischio da parte degli utenti, sulla base dell’esperienza della 
precedente fase di pandemia. La comprensione della percezione del rischio da parte degli utenti 
diventa quindi molto importante per poter produrre scenari di previsione per la fase post-
pandemica. 

L’indagine dell’Agenzia di Regolazione dei Trasporti. Un’indagine condotta nel mese di 
maggio 2020 dall’Agenzia di Regolazione dei Trasporti su 1.000 utenti ha evidenziato una 
riduzione della percezione di sicurezza per tutti i modi di trasporto ad esclusione dell’uso 
dell’autovettura, anche come passeggero, al di fuori dell’autostrada (Figura 96). In particolare, 
il 70% degli intervistati ha dichiarato meno sicuri o molto meno sicuri (45%) tutti i mezzi di 
trasporto collettivi (trasporto pubblico) e del 60% meno sicuri i mezzi di trasporto individuali 
non esclusivi (taxi e car sharing). 

Durante il lockdown, il 37% degli intervistati ha dichiarato di aver cambiato le proprie abitudini 
di mobilità rispetto al periodo precedente la pandemia; in particolare, il 20% degli intervistati 
ha ridotto la frequenza di spostamento e il 9% ha modificato la propria scelta modale.  

Riguardo la propensione agli spostamenti nella fase post pandemica, in un ipotetico scenario di 
completa ripresa con spostamenti Covid-19 free (in presenza di efficaci terapie e/o del vaccino 
e in assenza totale di restrizioni alla mobilità), il 33% degli intervistati ha dichiarato di voler 
comunque cambiare le proprie abitudini di mobilità rispetto al periodo pre-pandemico; in 
particolare, il 15% degli intervistati intende ridurre la frequenza di spostamenti per motivi di 
svago e il 13% intende modificare la propria scelta modale.  



 

145 
 

L’esito dell’indagine lascia prevedere un’intenzione di cambiamento di modo dal trasporto 
pubblico al trasporto privato da parte di una quota di utenti maggiore di quella che 
effettivamente ha cambiato modo di trasporto durante il lockdown. Si può quindi prevedere 
che una quota di utenti, valutabile all’incirca pari al 4% della popolazione, che prima della 
pandemia utilizzava abitualmente il trasporto collettivo e che durante la pandemia non ha 
potuto passare al modo di trasporto privato per mancanza di alternative, abbia intenzione di 
utilizzare per i suoi spostamenti un’autovettura o muoversi a piedi. 

 

 
Figura 96: Percezione di sicurezza dei mezzi di trasporto nello scenario durante il Covid-19 (Fonte: Autorità di 

Regolazione dei Trasporti, Indagine sulla mobilità dei cittadini e azioni di spinta gentile). 

 

Un’indagine condotta tra aprile e maggio 2020 dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
su 14.000 utenti del trasporto pubblico ha evidenziato che il 66% degli utenti che si sposta per 
motivo studio ed il 50% degli utenti che si sposta per motivo di lavoro non hanno a disposizione 
un’auto privata per i propri spostamenti sistematici e quindi sono costretti ad utilizzare il 
trasporto pubblico a qualsiasi condizione di servizio erogato nella Fase 2. 

Solo il 6% degli intervistati ha dichiarato che non avrebbe utilizzato il trasporto pubblico nella 
fase di ripresa delle attività. Tra quanti hanno dichiarato di continuare a utilizzare il trasporto 
pubblico, il 18% ha dichiarato di farlo perché non ha alternative, il 45% ha dichiarato di 
ritornare ad utilizzarlo ma di avere timore di contagio per l’eccessivo affollamento o la scarsa 
igiene, il 24% circa pur avendo timore di lunghi tempi di attesa per accedere al sistema; infine, 
il 9% dei lavoratori e il 4% degli studenti sceglie il trasporto pubblico convintamente senza 
timori (Figura 7). 



 

146 
 

 
Figura 97: Disponibilità ad utilizzare il pubblico nello scenario durante la fase di ripresa (Fonte: A. Cartenì. Indagine 

di mobilità sulle abitudini e preferenze modali funzionali ad individuare azioni e politiche di mobilità da adottare 

nella "fase 2" post Covid-19). 

 

Trasporto pubblico. In presenza del rischio di contagio, tanto la regolamentazione del sistema 
di trasporto pubblico quanto i comportamenti degli utenti sono stati coerentemente proiettati 
verso un minore uso del trasporto pubblico, con la riduzione della disponibilità di posti offerti 
dapprima al 50% quindi all’80% della capacità dei veicoli e una riduzione media del 25% 
rilevata dell’utenza del trasporto pubblico nella fase di ripartenza, a partire da settembre-
ottobre 2020 (Cfr. Par.3.3). 

Nel medio (3-5 anni) e ancor più nel lungo periodo (10-15 anni), invece, gli obiettivi politici 
mirano ad un rafforzamento del trasporto e ad una crescita della sua quota modale, soprattutto 
nella mobilità urbana e metropolitana. Per effettuare delle previsioni sui comportamenti futuri, 
sono utili le risultanze delle numerose indagini compiute sulla propensione degli utenti al 
termine della pandemia. E’ evidente da queste indagini che la pandemia ha inciso 
profondamente sulle consapevolezza dei comportamenti individuali e collettivi di mobilità.  

Con riferimento specifico alle scelte di mobilità, secondo l’indagine dell’Autorità di regolazione 
dei trasporti, il 33% degli utenti intende modificare le proprie abitudini rispetto al periodo pre-
Covid e, in particolare, il 13% intende modificare la propria scelta modale. Esiste quindi una 
quota pari a circa 1/3 della popolazione che è disponibile a cambiamenti di abitudini ed è quindi 
potenzialmente sensibile alle azioni di nuove politiche della mobilità sostenibile.  

Perché gli obiettivi delle politiche di potenziamento del trasporto pubblico abbiano successo, è 
tuttavia necessario invertire la percezione negativa degli utenti rispetto al rischio di contagio, 
che va ad aggiungersi alle preesistenti carenze infrastrutturali e prestazionali del trasporto 
pubblico urbano. 

Il 75% degli utenti considera il trasporto pubblico locale, sia autobus che metropolitana, meno 
o molto meno sicuro di prima della pandemia (Figura 6), mentre, secondo l’indagine sopra 
illustrata (Figura 97), se il 20-25% degli utenti che si spostano per lavoro o studio si dicono 
disposti a riprendere i mezzi di trasporto collettivo, ma con paura, il 6% sostiene che non lo 
utilizzerà più. D’altra parte, un’indagine condotta da Moovit sui propri utenti ha evidenziato 
l’esistenza di una quota del 50% di utenza coatta, che non ha alternative al trasporto pubblico 
e continuerà ad utilizzarlo in futuro, mentre il 31% dichiara che utilizzerà un mezzo privato, il 
2% un mezzo a noleggio breve (sharing) e il 18% si dichiara indecisa (Moovit, 2020). I dati 
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Moovit sull’utenza hanno evidenziato, alla ripresa delle attività autunnali nel 2020, una 
riduzione di passeggeri sul trasporto pubblico compresa tra il 10% e il 30% e mediamente 
pari al 25% rispetto a gennaio 2020.  

C’è peraltro un’altra quota di utenti che sarebbe disponibile ad utilizzare il trasporto pubblico 
se le prestazioni di efficienza e sicurezza fossero adeguate alle aspettative. Secondo l’indagine 
condotta da Fondazione Caracciolo e ACI della Provincia di Roma presso i propri soci, in una 
situazione di mobilità ideale, circa il 20% degli intervistati vorrebbe utilizzare il trasporto 
pubblico, quota che rappresenterebbe un incremento del 60% rispetto alle scelte 
effettivamente compiute a maggio 2021. 

E’ prevedibile che a regime, nello scenario tendenziale, l’utenza possa comunque migliorare 
grazie agli interventi di ammodernamento della flotta previsti dal PNRR e dalla auspicabile 
introduzione di adeguati strumenti di informazione sui tempi di arrivo dei veicoli e 
sull’affollamento a bordo e che, in assenza di ulteriori interventi, l’utenza del trasporto 
pubblico urbano possa stabilizzarsi intorno ad una riduzione compresa tra il 5% e il 10%, 
vale a dire nella forchetta compresa tra la percentuale di utenti che si dichiarano indisponibili 
ad utilizzare il trasporto pubblico (6%) e la riduzione minima osservata nelle principali città 
italiane alla ripresa autunnale delle attività (10%). Questa stima non tiene conto, nelle città 
dove è prevista l’estensione delle linee di trasporto su ferro, dell’incremento di utenza dovuto 
al trasferimento dalle altre modalità. 

Mobilità condivisa e micromobilità. La stessa indagine della Fondazione Caracciolo evidenzia 
un’elevata disponibilità, in una situazione ideale, verso le forme di mobilità attiva (12% per 
spostamenti a piedi e 11% per la bicicletta, che rappresenterebbero incrementi del 28% e del 
270% rispetto a maggio 2021). Coerentemente, gli utenti sarebbero intenzionati a ridurre la 
quota di spostamenti su veicoli privati in autovettura dal 60,1% al 38,7% e in moto dal 9,9% 
all’8,1%. Queste quote di trasferimento modale dal trasporto privato al trasporto pubblico o 
alla mobilità attiva sono naturalmente ascrivibili allo scenario di mobilità sostenibile.  

Le indagini sulle preferenze dichiarate piuttosto che rilevate sono naturalmente affette da un 
livello di incertezza, maggiore quando si tratti di alternative o di scenari ancora incerti o poco 
noti. È interessante osservare a riguardo l’elevata differenza tra le dichiarazioni degli utenti 
intervistati nell’indagine dell’Autorità di regolazione dei trasporti in merito alla percezione di 
sicurezza dei monopattini a noleggio, che per il 45% erano considerati meno o molto meno 
sicuri di prima della pandemia, e l’incremento del loro utilizzo rilevato a Milano (compreso tra 
+150% e +250% nel mese di giugno 2020). E’ chiaro che le due percentuali non sono 
direttamente confrontabili, non solo per la differenza tra scelte dichiarate e scelte rilevate o per 
la collocazione geografica degli utenti (le interviste hanno riguardato l’intero Paese, mentre i 
dati osservati sono relativi alla sola città di Milano), ma anche e soprattutto perché è differente 
l’universo di riferimento: nel caso della percezione di rischio è l’intero campione, di cui il 45% 
è diffidente e il 55% non lo è; nel caso dell’incremento d’uso è il numero di utenti nel periodo 
precedente l’inizio della pandemia (secondo semestre 2019), un numero molto piccolo rispetto 
alla popolazione, trattandosi di una modalità di trasporto di nicchia. Infatti, le differenze tra le 
risposte all’indagine sulla percezione di sicurezza e le scelte di mobilità rilevate nella città di 
Milano sono molto minori se si considera l’uso delle biciclette a noleggio, che interessa un 
universo di riferimento più dei monopattini. Anche le biciclette a noleggio, come i monopattini, 
sono state considerate più rischiose rispetto al periodo pre-pandemia dal 45% degli intervistati 
ed il loro uso, rilevato a Milano nel mese di giugno 2020, si è ridotto del 30% circa rispetto al 
secondo semestre 2019. La riduzione delle biciclette a noleggio è stata confermata anche nel 
2021 (AMAT, 2021), seppur con riduzioni inferiori (circa il 14% in meno rispetto allo stesso 
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periodo di riferimento), mentre l’uso dei monopattini è ulteriormente cresciuto (+330% 
rispetto allo stesso periodo di riferimento). 

È evidente quindi che alternative modali di nicchia hanno significative potenzialità di sviluppo, 
in particolare i sistemi di micromobilità che non richiedono all’utente di utilizzare un veicolo 
chiuso e offrono soluzioni tecnologiche innovative come la trazione elettrica. 

Infatti, secondo i dati pubblicati dall’AMAT, l’uso dell’autovettura a noleggio ha subito a Milano 
nei periodi esaminati una contrazione di poco superiore al 40%, mentre l’uso dello scooter a 
noleggio, ridotto del 15% circa a settembre 2020, è cresciuto del 25% nel mese di giugno 2021. 

La variabilità dei dati rilevati e l’interpretabilità dei risultati delle indagini rendono molto 
incerte le previsioni sulla diffusione dei modi di mobilità condivisa nello scenario tendenziale, 
difficoltà peraltro accresciuta dal fatto che si tratta di un mercato costituito per una quota non 
trascurabile di spostamenti non sistematici e da utenti occasionali e turisti. 

Se è lecito assumere che la potenziale indisposizione degli utenti all’uso di un veicolo condiviso 
anche in una situazione di totale superamento della pandemia sia dovuta al subentrato rifiuto 
dell’uso promiscuo di un mezzo di trasporto, si può ipotizzare che la quota di utenti 
indisponibile all’uso di mezzi di trasporti condivisa sia la stessa degli utenti del trasporto 
pubblico, pari al 5%. È prevedibile che questa comunque limitata quota di utenti indisponibili 
incida prevalentemente sul car sharing, sia perché si tratta di veicoli chiusi sia perché si rivolge 
ad un segmento di domanda consolidato, e in misura marginale sul mercato di bike sharing e 
soprattutto di monopattini, che si rivolge a un segmento di domanda propenso alla 
sperimentazione di soluzioni innovative. 

Prescindendo dalla quota di utenti indisponibili al car sharing, si può assumere che la domanda 
di mobilità condivisa riprenda la tendenza consolidata. Dal 2016 al 2019 il volume complessivo 
dei noleggi nelle città di Torino, Milano, Firenze e Roma è cresciuto del 42%, con un tasso di 
incremento annuo del 14%. Detratta quindi la quota del 5% di indisponibili, la tendenza 
prevedibile per il car sharing è di un incremento annuo del 9% circa nel medio periodo. 

Per quanto riguarda il bike sharing, il numero di noleggi in Italia tra il 2015 e il 2019 è passato 
complessivamente da 5,6 milioni a oltre 12,5 milioni (Ciuffini et al., 2020), con un incremento 
del 30% circa medio annuo, che, in base alle osservazioni dei dati raccolti durante la ripresa 
delle attività, che hanno evidenziato nel periodo settembre-ottobre 2020 un leggero 
incremento rispetto al periodo pre-Covid, si può prevedere continui ancora nel breve-medio 
periodo. 

 

5.3 Scenario Orientato alla Sostenibilità 

Lo scenario orientato alla sostenibilità descrive i cambiamenti necessari al sistema dei 
trasporti, in termini sia di domanda sia di offerta, affinché la mobilità, soprattutto quella urbana, 
sia sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Questo anche a fronte delle 
modifiche nei comportamenti e nelle abitudini delle persone indotte dalla pandemia (Cap. 2) 
che, perdurando anche una volta che questa sarà stata superata (di cui si è tenuto conto nello 
scenario tendenziale), tendono a pregiudicare lo sviluppo di nuove forme di mobilità collettiva 
e condivisa. 

In ambito urbano la sostenibilità è intesa come l’insieme di interventi e misure che 
contribuiscono a far sì che le città siano in grado di contenere l'inquinamento atmosferico e 
acustico e di promuovere lo sviluppo economico, garantendo buoni livelli di mobilità per 
persone e merci. La mobilità, quindi, assume un ruolo chiave nello sviluppo sostenibile perché 
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costantemente sfidata da dinamiche che la influenzano in termini di cambiamenti nelle 
infrastrutture e mezzi di trasporto, nelle esigenze di mobilità, nella densità di persone e attività.  

In questo contesto, la mobilità urbana del futuro sarà influenzata dai forti cambiamenti delle 
innovazioni tecnologiche e dalle profonde trasformazioni nelle abitudini degli utenti in merito 
alla proprietà dei veicoli ed ai loro modelli di utilizzo: già si osserva (periodo pre-Covid) la 
decrescente propensione alla proprietà dell’autovettura  come riportato da recenti studi che 
mostrano come oltre la metà dei possessori di automobile sia disposto, in futuro, a rinunciare 
alla proprietà dell’auto (Avis Budget Group) e, al contempo, come l’utilizzo del car-sharing sia 
in crescita passando dall’attuale 7% di utenti europei, al previsto 25% già nei prossimi anni 
(ING Economics Department, 2018).  

Tuttavia, è indispensabile constatare che lo sviluppo della mobilità nelle città italiane ha portato 
all’accentuazione degli spostamenti effettuati prevalentemente mediante l’autovettura, a 
discapito dei sistemi di trasporto pubblico, ed in particolare di quelli su gomma, che svolgono 
spesso un ruolo marginale. Questa tendenza è inoltre, accentuata da un significativo 
cambiamento delle caratteristiche strutturali della domanda: ad una domanda 
prevalentemente sistematica, concentrata in orari di punta di inizio e fine lavoro e scuola, si 
sostituisce una domanda molto più articolata nelle motivazioni e nella distribuzione 
temporale e spaziale; comportamenti di viaggio più complessi (catene di spostamenti) 
sostituiscono le dinamiche pendolari classiche (spostamenti casa – lavoro e casa – scuola). 
Questi cambiamenti sono accentuati dagli impatti lasciati dalla crisi pandemica come già 
evidenziato in precedenza. Lo squilibrio nella ripartizione modale a favore della mobilità 
individuale motorizzata induce pesanti impatti sia internamente al sistema dei trasporti 
(congestione, incidentalità, consumi energetici, costo del trasporto) sia esternamente 
(inquinamento atmosferico ed acustico, consumo del suolo, degrado della qualità urbana). 

Lo scenario orientato alla sostenibilità nasce, quindi, per superare queste criticità coniugando 
nel contempo la funzionalità dei servizi offerti ed il rispetto per l’integrità dell’ambiente grazie 
ad un uso efficiente del territorio e delle risorse naturali ed economiche. In particolare, la 
sostenibilità in relazione alla mobilità richiede azioni volte a 1) contenere la necessità di 
spostarsi; 2) promuovere il riequilibrio modale; 3) limitare la lunghezza degli 
spostamenti; 4) migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto. 

La realizzazione di questo scenario può essere agevolata, come detto, dall’evoluzione 
tecnologica già in atto nel settore dei trasporti, il cui impulso sta influenzando abitudini 
dell’utenza, facendo sorgere nuove tendenze nei comportamenti di mobilità. D’altro canto, il 
perseguimento di tale scenario richiede la definizione di chiare strategie e misure già adottate 
in alcune importanti realtà europee che possono essere assunte come riferimenti nell’ambito 
della sostenibilità urbana. 

Entrambi gli aspetti vengono trattati nei prossimi paragrafi, sia descrivendo i principali 
avanzamenti tecnologici, sia esaminando attraverso un’analisi di Benchmark le politiche 
adottate in alcune città europee di riferimento. I paragrafi successivi entrano nel dettaglio delle 
misure da attuare nell’ambito delle diverse modalità di trasporto al fine di perseguire gli 
obiettivi di sostenibilità identificati nell’analisi di Benchmark. 

5.3.1 Evoluzione tecnologica nel settore della mobilità 
Perseguire l’obiettivo della sostenibilità di lasciare alle future generazioni condizioni delle 
nostre città (e del pianeta, in generale) auspicabilmente migliori di quelle da noi ereditate è 
arduo per ogni settore, sicuramente anche per quello dei trasporti anche alla luce del crescente 
livello di urbanizzazione già in atto da tempo e che si stima aumenterà ulteriormente nei 
prossimi decenni. 
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In questo ambito, si stanno configurando cinque pilastri fondamentali che in rapida 
evoluzione stanno plasmando il settore della mobilità e hanno le potenzialità per cambiare in 
maniera dirompente, primo fra tutti, il trasporto su strada:  

1. decarbonizzazione 
2. condivisione 
3. digitalizzazione 
4. connettività 
5. automazione 

 

Il primo pilastro gioca un ruolo essenziale e implica l’abbandono della dipendenza da 
combustibili fossili (e quindi non rinnovabili nel breve periodo, e inquinanti e clima-alteranti 
a causa della combustione), grandi protagonisti del progresso del XX secolo, per sostituirli con 
fonti energetiche ecologiche, rinnovabili e potenzialmente inesauribili. Fra le diverse 
alternative (idrogeno, biocombustibili, gas naturale, oltre all’energia solare ed eolica), 
l’elettrificazione è considerata una strategia praticabile. Si tratta di un cambiamento epocale, 
in corso da alcuni anni e che vede già attiva sia l’industria dell’energia (anche quella petrolifera 
si sta adeguando) sia quella dell’automotive attraverso un piano di investimenti di diversi 
miliardi di euro che mira ad ultimare il processo di migrazione verso le “emissioni zero” entro 
i prossimi 20-30 anni. Questo processo dovrebbe essere accompagnato da un piano strategico 
a livello nazionale per governarne in maniera strutturale l’avanzamento e coglierne le 
opportunità. 

Questa necessità è ancora più impellente per l’accelerazione che sta avendo la motorizzazione 
elettrica in particolare, guidata, da un lato, dalla Cina che, avendo rinunciato a colmare il divario 
sulle auto termiche, è diventata leader mondiale nella tecnologia delle batterie, e dall’altro 
dalla Germania che si è fatta promotrice della svolta energetica a livello europeo, puntando al 
superamento dei limiti legati all’autonomia ed al rifornimento delle batterie stesse (velocità 
e capillarità delle colonnine di ricarica). 

Alternativa alle batterie sono le celle a combustibile nelle quali il motore, sempre elettrico, 
non è alimentato dall’energia immagazzinata negli accumulatori ma fornita dalla reazione 
dell’idrogeno. I vantaggi, rappresentati da una superiore autonomia e da un minore tempo 
di ricarica, sono vanificati dall’assenza della rete di distribuzione e dalla scarsità delle 
stazioni di rifornimento (soprattutto in Italia), i cui costi sono ancora elevati. Si stima che questo 
divario possa essere colmato non prima di 10-15 anni. 

Altre tipologie di alimentazione, quali metano e gpl, già diffuse in Italia, consentono di ridurre 
le emissioni fino al 25%; beneficiano di costi contenuti e di una rete di distribuzione già 
sviluppata. 

La migrazione verso le nuove forme di alimentazione dei motori riguarda anche il Trasporto 
Pubblico Locale (TPL) nel quale il processo è già avviato (soprattutto in relazione al metano 
ed al gpl) e, recentemente, è stato anche incentivato a livello governativo attraverso 
finanziamenti (Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile) volti al rinnovo del 
parco autobus per i servizi di TPL ad alimentazione alternativa in modo da consentire la 
completa sostituzione dei veicoli attuali con altri a basso impatto ambientale. 

Sempre in tema di finanziamenti, larga parte del Recovery Fund (poco meno del 40%) sarà 
destinato alla green economy, con particolare riferimento alle infrastrutture di trasporto ed alla 
mobilità: esso dovrà garantire, per quanto riguarda il trasporto stradale, il miglioramento della 
rete attraverso l’integrazione tra veicoli e ambiente circostante e l’incentivazione della mobilità 
elettrica. A questi fondi si aggiungono anche i finanziamenti della Banca Europea degli 
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Investimenti destinati, oltre che alle infrastrutture, in particolare quelle ferroviarie, anche alla 
portualità delle città ed alla mobilità attiva. 

Altro pilastro fondamentale è rappresentato dalla mobilità condivisa intesa come una 
strategia di trasporto innovativa che consente agli utenti di ottenere un accesso a breve termine 
ai modi di trasporto in base alle proprie necessità e include varie forme di car / bike sharing, 
ride sharing (car pooling) e, in generale, servizi di trasporto su richiesta (on-demand). Questo 
si lega al pilastro della digitalizzazione (reti 5G ed Big Data) dei trasporti, già in atto, e, in 
previsione, della connettività. La digitalizzazione costituisce sicuramente l’innovazione più 
dirompente nel campo della mobilità che ha rivoluzionato (si parla di quarta rivoluzione 
industriale) la concezione dello spostamento dal solo utilizzo di un mezzo di trasporto alla 
fruizione di una serie di servizi disponibili in un certo contesto spaziale e temporale. Questo 
concetto si concretizza nei sistemi "Mobility-as-a-Service" (MaaS), termine usato 
frequentemente per descrivere l'uso di tecnologie digitali che integrano varie forme di servizi 
di trasporto in un unico servizio di mobilità accessibile su richiesta. 

Come detto, l’evoluzione della digitalizzazione è la connettività che fa rifermento all'uso di 
tecnologie che consentono ai veicoli stradali di comunicare tra loro e con le infrastrutture 
stradali (es. intersezioni semaforiche). Richiama il concetto di sistemi di trasporto 
intelligenti cooperativi (Cooperative ITS, C-ITS) ed è strettamente correlato all'automazione, 
in particolare per la gestione efficiente dei veicoli automatici nel traffico.  

L’ultimo pilastro riguarda l’automazione, appunto: con questo termine si intende un sistema 
in grado di eseguire interamente o in parte tutte le funzioni operative richieste in tempo reale 
per far avanzare un veicolo nel traffico stradale, escluse le funzioni strategiche quali 
pianificazione del viaggio, selezione della destinazione (SAE International, 2016). La 
combinazione della connettività con l’automazione dà luogo ai "veicoli connessi e 
automatizzati" (Connected and Automated Vehicle, CAV). Da un punto di vista tecnologico, i 
CAV sono ancora in fase di sviluppo e sperimentazione (anche a causa di alcuni recenti gravi 
incidenti). Si prevede che ci sarà un lungo periodo durante il quale queste nuove tecnologie 
coesisteranno con i veicoli convenzionali, con grande incertezza su quando potrebbero 
costituire il parco prevalente su strada. Come riportato nel report JRC del 2019, alcune stime 
ottimistiche prevedono che entro il 2030, il 95% delle distanze percorse dai passeggeri 
statunitensi sarà servito da veicoli elettrici autonomi on-demand di proprietà di operatori di 
flotte mentre altre stime più prudentemente indicano che entro il 2050, i veicoli autonomi 
costituiranno tra il 40% e il 60% del parco circolante. 

La combinazione di questi cinque pilastri può portare ad una trasformazione radicale del 
trasporto su strada che nei prossimi decenni manterrà un ruolo prioritario (sia per i passeggeri 
che per le merci): i veicoli autonomi possono accelerare l'adozione della mobilità condivisa 
riducendone significativamente i costi, così come l'elettrificazione dei veicoli può essere 
accelerata dalla mobilità condivisa e automatizzata. 

L'automazione, la connettività e la condivisione della mobilità possono, da un lato, aumentare 
l'occupazione dei veicoli (riducendo il numero di veicoli necessari per soddisfare la stessa 
domanda e liberare la capacità stradale); dall’altro, possono attirare utenza da altre modalità 
provocando così un ulteriore travaso di domanda verso il trasporto stradale e portando ad un 
deterioramento del livello di servizio. Queste due tendenze contrastanti vanno governate: in 
particolare, il mancato possesso di un veicolo può incoraggiare il passaggio verso altri modi 
alternativi, ma ciò dipende molto dalla loro qualità. In questo ambito, la connettività e la 
digitalizzazione in generale, forniscono un importante supporto per promuovere la 
multimodalità, migliorando l'accessibilità ai trasporti pubblici. 
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Se integrati nel sistema di trasporto multimodale, il bacino di influenza di un sistema di 
trasporto di massa (stazione ferroviaria o di metropolitana) viene ampliato, in quanto questi 
strumenti possono essere utilizzati per migliorare l’accessibilità nel primo / ultimo miglio della 
catena di spostamenti e quindi attirare persone verso il sistema di trasporto pubblico. 

La connettività e l'automazione dei veicoli sono considerate un passo fondamentale per rendere 
i trasporti più efficienti: si stima che la loro capacità di reagire agli stimoli dell’ambiente 
circostante più velocemente dei conducenti, benché orientata primariamente alla sicurezza, 
aumenti significativamente la capacità stradale. Inoltre, la connettività dei veicoli apre una 
forma totalmente nuova di gestione del trasporto stradale che consente sia di agire sulle scelte 
dei singoli veicoli, sia di integrarsi con il trasporto pubblico ad alta frequenza 
incrementandone l’attrattività. 

La capacità della rete dipende molto dal comportamento dei suoi utenti nelle loro scelte di 
guida. Tali scelte riguardano principalmente due dimensioni dell'attività di guida, e si dividono 
in scelte strategiche (pianificazione dell’orario, frequenza del viaggio) e scelte operative 
(controllo del veicolo e percorso del viaggio). 

Mentre i principali strumenti con cui intervenire sulla prima dimensione sono rappresentati 
dalle nuove modalità organizzative del lavoro (ad es. Smart Working, Coworking), in 
riferimento alla dimensione operativa, si ritiene che i CAV aumentino la capacità stradale 
poiché, potenzialmente, saranno in grado di reagire più rapidamente agli stimoli esterni, come 
detto. 

In ogni caso, emerge con chiarezza da alcuni recenti studi che la sola diffusione e fruizione delle 
informazioni sulle condizioni dello stato della rete non garantisce un miglioramento delle 
prestazioni del sistema; solo attraverso la cooperazione tra tutti gli attori coinvolti ed il 
coordinamento dei veicoli sarà possibile aumentare la capacità della rete stradale (circa il 
30%) e ridurre il tempo di viaggio complessivo (circa il 50%). 

 

5.3.2 Analisi di Benchmark 
In questo paragrafo è riportata una panoramica dello stato attuale di alcune capitali europee 
dal punto di vista della mobilità, per l’individuazione di politiche in tema di mobilità sostenibile. 
L’analisi delle soluzioni adottate da una serie di città europee può considerarsi un valido 
riferimento per la definizione di uno scenario orientato alla sostenibilità in ambito italiano. In 
generale, si tratta di un insieme di misure ed incentivi spesso già implementati a livello europeo 
e risultati efficaci dal punto di vista della sostenibilità. 

L'Europa è la terza regione più urbanizzata del mondo, la cui popolazione urbana è stimata in 
aumento fino a superare l'80% del totale nel 2050 (ONU 2015). Le città ospitano oltre il 70% 
dell'attuale popolazione dell'UE e rappresentano circa l'85% del PIL dell'Unione. La maggior 
parte dei viaggi iniziano e finiscono nelle città. Pertanto, qualsiasi sforzo per ridurre gli impatti 
ambientali, in particolare le emissioni di CO2 legate ai trasporti, deve tenere conto della 
mobilità urbana.  

Il parco circolante europeo (circa 243 milioni di autovetture al 2019) è ancora composto per il 
95% da auto termiche (benzina e diesel), l’1% da auto ibride (comprese le auto plug in, 0,2%) 
e solo per lo 0,2% da BEV (Vehicles in use, ACEA, 2021). 

Per tale motivo le città europee, alcune gravate dal deterioramento della qualità dell'aria, hanno 
intrapreso pratiche per creare mobilità urbana a misura d’uomo, ovverosia promuovendo il 
trasporto pubblico e, in generale, la mobilità pedonale e ciclabile. L'UE ha consentito e 
incoraggiato la pianificazione, lo sviluppo e l'attuazione di una mobilità urbana sostenibile 
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attraverso i Piani di Mobilità Urbana Sostenibile (PUMS). Le strategie nel PUMS includono 
misure e progetti volti a ridurre la quota dei veicoli a motore nei centri urbani, rendendo il 
trasporto pubblico e la mobilità attiva più attrattivi.  

Di seguito sono riportate le principali politiche orientate alla mobilità sostenibile già 
implementate in alcune capitali europee: per ogni città è stato necessario individuare una serie 
di grandezze che descrivessero il territorio e la mobilità nel suo complesso, quindi la domanda 
e l’offerta di trasporto, oltre che grandezze rappresentative della sostenibilità. Le ultime 
riguardano: 

1. Mobilità attiva 
2. Trasporti pubblici  
3. Sicurezza stradale  
4. Qualità dell'aria  
5. Politiche di gestione della mobilità 

 

Come indicato nel progetto “CREATE, Congestion Reduction in Europe - Advancing Transport 
Efficiency” facente parte del programma HORIZON2020, in un contesto di analisi di questo 
genere è necessario far riferimento a differenti casi studio di differente livello spaziale; si sono 
quindi considerate quattro capitali di differente dimensione di cui fotografare lo stato attuale 
della mobilità. Lo scopo è quello di fornire un metro di paragone con città italiane di dimensioni 
simili. Le città analizzate sono Berlino, Londra, Copenaghen e Vienna.  

Berlino, città estesa, complessivamente con il più grande bacino di utenza di pendolari, ha una 
densità abitativa pari a 4.230 ab./km²; Londra, considerata una mega-città con una densità 
abitativa pari a 5.700 ab./km²; Copenaghen, piccola città, con struttura monocentrica e grande 
bacino di utenza di pendolari, ha una densità abitativa pari a 7.400 ab. /km²; infine Vienna, con 
struttura monocentrica e scarsamente popolata nell’hinterland, ha una densità abitativa pari a 
4.607 ab./km². 

Una base importante per la pianificazione del traffico e per l’analisi della mobilità è la 
conoscenza dei dati territoriali. Questi includono ad esempio, il numero di abitanti, la densità e 
le persone occupate.  

Secondo lo schema individuato in  

Tabella 47, Berlino, Londra e Copenaghen presentano: 

 un centro città (Quartiere centrale degli affari (CBD) o Inner-City); 
 un’area della città oltre la Inner- City, entro i confini comunali (Outer-City); 
 una zona limitrofa alla città con alta densità di popolazione, alta densità di posti di lavoro, 

numero elevato di pendolari da e per l’Inner-City e l’Outer-City (Area Peri-urbana I); 
 un’area esterna con il più grande bacino di utenza di pendolari (Area Peri-urbana II). 
 

Tabella 47: Popolazione per macro-zona nelle 4 città (Fonte: Cavoli, C., Gerike, R., Halpern, C., Holve, V., Jones, P., 2018. 

D7.5: A city’s introduction to CREATE). 

Popolazione [Milioni] 

Berlino Londra Copenaghen Vienna 

1,05 3,4 0,052 0,5 

2,42 5,14 0,63 1,27 

0,93 5,47 0,59 N/A 

1,53 5,79 1,27 0,27 
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Vienna invece non presenta una zona limitrofa alla città ad alta densità, ma solamente una 
Inner, Outer City, e un’area Peri-urbana II. Londra è la città con popolazione maggiore, seguita 
da Berlino, Copenaghen e Vienna. È inoltre evidente un numero elevato di abitanti nelle aree 
più periferiche. 

La Tabella 48 riepiloga la ripartizione modale delle quattro capitali; tale dato verrà mostrato 
più dettagliatamente nei successivi paragrafi insieme agli altri dati di offerta e domanda di 
trasporto. 

 

Tabella 48: Riepilogo ripartizione modale delle quattro capitali (Fonte: elaborazione su dati Strategic Analysis. TfL 

City Planning, 2018; Senate Department for the Environment, Transport and Climate Protection. 2017. Mobility in the 

City, Berlin Traffic in Figures, 2017 edition; The city of Copenhagen Technical and Environmental Administration. 

Action Plan for Green Mobility, short version; Statistical analyses on the City of Vienna. 2020. Vienna in Figures 2020). 

Ripartizione Modale 

 Londra Berlino Copenaghen Vienna 

Trasporto Privato 37% 30% 32% 25% 

Trasporto Pubblico 35,5% 27% 19% 38% 

Mobilità Pedonale 25% 30% 21% 30% 

Mobilità Ciclabile 2,5% 13% 28% 7% 

 

La tabella successiva riassume le misure intraprese ad oggi dalle quattro capitali europee e 
degli obiettivi che è possibile raggiungere attraverso l’implementazione di tali misure. 

 

Tabella 49: Misure ed obiettivi raggiunti a livello europeo 

Obiettivo Misura 

Aumento quota modale di 
trasporto pubblico 

Implementazione della rete di trasporto su ferro/di massa 

Corsie preferenziali 

Tariffe agevolate 

Aumento quota modale di 
mobilità attiva 

Costruzione di piste ciclabili (sede riservata) 

Aumento di stalli di biciclette 

Creazione di zone pedonali o con limitazioni di velocità 

Bike sharing 

Integrazione modale 
Biglietto integrato 

Integrazione trasporto pubblico/ciclabile 

Riduzione quota modale di 
trasporto 

privato/Riduzione del tasso 
di motorizzazione 

Introduzione di zone a tariffazione stradale 

Introduzione di tariffe di parcheggio 

Car/bike sharing 

Miglioramento della qualità 
dell'aria 

Introduzione di zone a bassa emissione 

Rinnovo del parco veicolare 

Incentivi all'acquisto di veicoli elettrici o a bassa emissione 

Miglioramento della 
sicurezza stradale 

Introduzione di limiti di velocità in zone di conflitto tra più categorie di utenti 

Costruzione di piste ciclabili separate dal resto del traffico 

Corsie preferenziali 

Miglioramento della segnaletica verticale/orizzontale 

Costruzione di attraversamenti pedonali rialzati 

  

Prima di illustrare le principali politiche già implementate in alcune capitali europee, si intende 
brevemente illustrare i principali obiettivi che una serie di città europee intendono conseguire 
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nell’ambito della mobilità urbana sostenibile attraverso una serie di azioni da mettere in atto 
da oggi ai prossimi 30 anni. A tale scopo, la Commissione Europea raccomanda vivamente che 
le città europee di tutte le dimensioni adottino il concetto di Piano di Mobilità Urbana 
Sostenibile (PUMS). 

Analizzando i PUMS di una serie di città europee tra cui in particolare Londra, Berlino, Parigi e 
Vienna si riscontrano degli obiettivi comuni in tema di mobilità verso cui tendere nel prossimo 
futuro e da raggiungere in diversi orizzonti temporali. Vengono di seguito elencati: 

1) Riduzione del traffico automobilistico 

Londra, ad esempio, si pone come obiettivo la riduzione del 25% dei volumi entro il 2030, e del 
50% entro il 2044. Vienna punta invece, ad ottenere una quota modale del 20% entro il 2025 e 
del 15% entro il 2050 rispetto all’attuale 27%. Anche le altre città europee vogliono ridurre tale 
quota, molto elevata e pari rispettivamente al 25% a Parigi e al 30% a Berlino. 

2) Incremento della mobilità attiva 

Per quanto riguarda la mobilità ciclabile Londra prevede un aumento del 50% entro il 2030, e 
del 100% rispetto all’attualità entro il 2044. Londra ha anche intenzione di incrementare la 
mobilità pedonale tramite l’aumento del numero di strade pedonali prioritarie del 33% entro 
il 2030, e del 55% entro il 2044. Berlino ha come obiettivo entro il 2030 un aumento del 23% 
della quota ciclabile rispetto all’attuale 13% e del 30% della quota pedonale rispetto all’attuale 
valore del 20%, mentre Parigi, che consta solo di un 2% di quota ciclabile, ha proposto, ad 
esempio, già dal 2020 di ridurre la velocità limite su tutte le strade (tranne quelle principali) ad 
un massimo di 30 km/h; inoltre, sempre dal 2020 si è posta l’obiettivo di mantenere una quota 
pedonale intorno al 40%, fornendo più spazio per i pedoni e creando percorsi pedonali che 
facilitino l'accesso ai trasporti pubblici. Infine, Vienna ha intenzione di aumentare la 
percentuale di mobilità attiva dal 23% nel 2013 a più del 30% nel 2025, e di incrementare la 
ripartizione modale dell’ecomobilità (trasporto pubblico, mobilità pedonale e ciclabile) dal 
72% nel 2013 all'80% entro il 2025. 

3) Incremento della quota modale di trasporto pubblico (particolare attenzione al 
trasporto rapido di massa su ferro) 

Londra ha intenzione di mantenere l’elevata quota modale che si attesta già ad oggi intorno al 
35%, mentre Berlino entro il 2030 vuole far sì che questa rappresenti circa il 30 grazie a 
miglioramenti della qualità soprattutto per il trasporto pubblico in periferia. Parigi vuole 
anch’essa agire sull'attrattività del trasporto pubblico aumentando la propria offerta del 25% 
attraverso una serie di interventi entro il 2024 quali il completamento del sistema ferroviario 
sotterraneo automatizzato espresso e l’istituzione di linee di trasporto rapido (autobus 
elettrici) lungo la Senna. Vienna come detto, entro il 2025 vuole incrementare la ripartizione 
modale dell’ecomobilità all'80%, di cui buona parte relativa al trasporto pubblico (attualmente 
pari al 38%). 

4) Incremento della multi-modalità anche attraverso il miglioramento dell’accessibilità 
sia a breve che lunga distanza 

Entro il 2030 Berlino, analogamente a Londra e Vienna, ha l’obiettivo di migliorare 
l’accessibilità ai quartieri urbani e tra quartieri e i principali nodi di scambio garantendo pari 
opportunità di mobilità alle diverse categorie di utenti. Parigi già nel 2020, per facilitare 
l'intermodalità e lo sviluppo di viaggi multimodali ha creato un pass di viaggio (bus, tram, 
metropolitana, regionali, ferrovia espressa, e l’aggiunta di altri servizi car-pooling, carsharing e 
taxi).  
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5) Sviluppo della mobilità condivisa 

Entro il 2025, Vienna prevede che il 50% della popolazione disporrà di un punto di car sharing 
entro una distanza massima di 500 metri dalle proprie case (ed il 40% di un punto di bike 
sharing entro un raggio massimo di 300 metri). Dal 2020 Parigi ha incrementato la mobilità 
condivisa per la riduzione del numero di veicoli privati: il comune ha previsto di riservare 1000 
parcheggi per car sharing.  

6) Riduzione del numero di viaggi e delle distanze 

Vienna entro il 2025 ha come obiettivo la riduzione delle distanze tra lavoro, casa, commissioni 
e tempo libero a prescindere dalla modalità di trasporto, mentre Parigi entro il 2030 prevede 
lo sviluppo di sistemi come il “Burolib’” grazie al quale ciascuno degli edifici amministrativi 
della città possederanno sale di lavoro dotate di computer collegate alla rete della città 
accessibili tutto il giorno, consentendo ai dipendenti di gestire i propri viaggi in modo più 
efficiente ed evitare perdite di tempo legate ai trasporti.  

7) Riduzione del numero e della gravità degli incidenti 

Londra prevede una riduzione del 70% di morti e feriti gravi entro il 2030 con eliminazione di 
morti e lesioni gravi entro il 2044 (Programma Vision Zero; par. 4.3.2.1). Anche le altre città 
analizzate si pongono lo stesso obiettivo nello stesso orizzonte temporale. 

8) Decarbonizzazione e protezione del clima attraverso l’incremento dei veicoli a 
emissioni zero (privati, pubblici e merci) e zone a zero emissione 

Londra ha come obiettivo il raggiungimento di una quota di veicoli ad emissioni zero pari al 
90% entro il 2030 e del 100% entro il 2044 grazie anche all'implementazione delle zone a 
emissioni zero locali e centrali. Berlino ha come obiettivo la decarbonizzazione di tutte le flotte 
di veicoli pubblici entro il 2030, anch’essa attraverso l’istituzione di una zona a emissioni zero. 
Parigi entro il 2024 prevede l’adozione di una zona a basse emissioni in tutta la Grande Area 
metropolitana della città, e l’introduzione entro il 2030 del trasporto pubblico a basse emissioni 
di carbonio; per quanto riguarda il trasporto privato, mira all’eliminazione dei motori 
alimentati a benzina; infine entro il 2050 vuole raggiungere l’obiettivo del 100% di energia 
rinnovabile nei trasporti e zero emissioni. Vienna entro il 2025 prevede che le emissioni di CO2 
causate dal trasporto sulla rete stradale diminuiranno di circa il 20%, mentre entro il 2050 
punta a ridurre l’emissione di CO2 pro capite da circa 3 tonnellate a 1 tonnellata all'anno. 

Di seguito sono riportate le principali politiche orientate alla mobilità sostenibile attualmente 
implementate in alcune capitali europee. 

 

4.1.1.3 Londra 

Londra è la capitale e maggiore città dell'Inghilterra e del Regno Unito, con i suoi quasi 9 milioni 
di abitanti nella sola città. La sua estensione territoriale la rende la terza città più estesa 
d'Europa, preceduta da Mosca e Istanbul e seguita da San Pietroburgo, Roma e Berlino. La sua 
densità abitativa è pari a 5.700 ab. / km². 

La figura successiva mostra l'andamento della domanda di mobilità sulle principali modalità 
di viaggio nell'arco di dieci anni dal 2008. In questo periodo, la domanda totale di viaggi è 
cresciuta del 8,3%, e la quota di modalità attive, efficienti e sostenibili è aumentata dal 26,7 al 
28,6%. Ciò significa che, ci sono 0,2 milioni di viaggi in auto in meno per giorno. 



 

157 
 

 

Figura 98: Numero medio di spostamenti giornalieri a Londra, per modo, 2008-2018 (Fonte: Strategic Analysis. TfL 

City Planning). 

 

Analizzando nel dettaglio la ripartizione modale, il trasporto pubblico rappresenta il 35,5% 
dei viaggi, il trasporto privato il 37%, mentre il 2,5% dei viaggi avviene in bicicletta ed il 25,0% 
è costituita dalla mobilità pedonale. 

 

 

Figura 99: Ripartizione modale a Londra (Fonte: Strategic Analysis. TfL City Planning, 2018). 

 

Per quanto riguarda la mobilità attiva, a livello londinese, il numero di viaggi a piedi è 
aumentato dello 0,9%; questo aumento riflette in gran parte la crescita della popolazione. 
Diversamente, i chilometri percorsi in bicicletta a Londra sono cresciuti in maniera significativa 
fino al picco annuale, raggiunto nel 2018, pari a quasi il 5% di aumento rispetto all'anno 
precedente e superando per la prima volta un volume medio giornaliero di 4 milioni di km. 

Questa crescita è stata particolarmente forte nel centro (oltre l'8%) e nella periferia di Londra 
(oltre il 6%). L’incremento della mobilità attiva è dovuto a diverse iniziative intraprese nel 
corso degli anni, come ad esempio la creazione delle cosiddette “Superhighways” ciclabili. 
L'introduzione di percorsi ciclabili veloci di alta qualità in una delle più grandi città europee è 
un compito impegnativo, ma le autostrade ciclabili completate (circa 40 km) hanno attirato 
migliaia di pendolari. Sono previste entro il 2024 altri 450 km di nuove piste ciclabili. 

La domanda di trasporto pubblico è aumentata di oltre un milione di persone negli ultimi 10 
anni, in particolare si sono avuti i seguenti incrementi: 

 su metro del 25,6%; 
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 su ferroviaria (National Rail) del 41,5%; 
 su metro leggera (DLR, Docklands Light Railway) dell'81,7%; 
 

diversamente, il trasporto su gomma è diminuito complessivamente dello 0,6%. 

Questi numeri sono merito di una eccellente rete di trasporto pubblico in continua espansione. 
La rete su ferro vanta 800 km di sviluppo; vi è poi la metropolitana, composta da 11 linee, per 
un totale di 400 km, la rete tramviaria composta da 1 linea che si sviluppa per 27 km, e 673 
percorsi di autobus. Londra investe molto sul trasporto pubblico, lavorando su diversi aspetti, 
come ad esempio la frequenza e l’affidabilità; solamente la “London Overgroung” consta di una 
frequenza di oltre 400 treni al giorno, mentre per quanto riguarda i viaggi con i mezzi pubblici 
si è raggiunto l’obiettivo di velocità e affidabilità con tempi di percorrenza medi su autobus pari 
a 32.2 minuti. Questi sono solo alcuni esempi di ciò che le autorità sono riuscite a raggiungere. 
Ovviamente, sono previsti altri investimenti nel campo del trasporto pubblico come la 
creazione della Crossrail, una linea ferroviaria rapida, lunga 136 chilometri; una volta attivata 
l'intera linea, il servizio prenderà il nome Elizabeth Line.  

Il traffico stradale motorizzato totale a livello di Londra è rimasto allo stesso livello nel 2018 
rispetto al 2017, dopo una crescita minima dello 0,1% nel 2017. Tuttavia, questa stabilità non 
è stata uniforme in tutta Londra, con un aumento dello 0,5% nella periferia ed una diminuzione 
dell'1,1 nel centro. Il tasso di motorizzazione è pari a 294 auto /1.000 abitanti, ma di tutti i 
residenti solo il 56% ha accesso ad un'auto; questo grazie al costante disincentivo da parte dei 
decisori politici all’utilizzo dell’auto privata, che viene utilizzata dai londinesi quasi solamente 
per effettuare spostamenti durante il weekend o fuori Londra. 

In merito alla sicurezza stradale, la città ha sicuramente un ampio margine di miglioramento 
dal momento che risulta essere una città pericolosa per camminare o andare in bicicletta. Nel 
2016, ha avuto 8 vittime in bicicletta (il terzo valore più alto d’Europa), e 61 vittime di pedoni 
(il valore più alto dell'UE). Londra ha sviluppato misure, come limiti di velocità e campagne di 
sensibilizzazione, per ridurre il numero di incidenti e decessi per ciclisti e pedoni. Queste 
misure sono ulteriormente definite nella strategia “Safe Streets for London” e anche nel Piano 
d'azione per la sicurezza in bicicletta. La sicurezza della rete stradale di Londra fa parte del 
programma “Vision Zero” che mira a far sì che entro il 2041 nessuno rimanga ucciso o ferito 
gravemente sulle strade di Londra. Questo è stato fatto anche attraverso la costruzione delle 
Superhighways ciclabili citate precedentemente. Come parte dell’impegno per Vision Zero, 
Londra, attraverso l’adozione di nuova segnaletica orizzontale e l’installazione di 
attraversamenti pedonali rialzati, ha cercato di favorire la riduzione della velocità massima in 
tutta la città poiché questo elemento costituisce un fattore chiave in circa il 37% delle collisioni 
mortali o con feriti gravi. 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria, Londra mostra caratteristiche simili alla città di 
Berlino. I valori medi annuali di NO2 a Londra sono superiori al limite prescritto dall’UE (50,8 
μg / m³). Diversamente, i valori di concentrazione annuale di PM10 (19,4 μg / m³) e PM2,5 (12,4 
μg / m³) rientrano nei rispettivi limiti europei. I limiti indicati dalle linee guida dell'OMS sono 
superati per quanto riguarda sia l’NO2 sia il PM2,5 ma non per il PM10. 

Per migliorare la sostenibilità nel suo complesso la città di Londra ha adottato delle politiche 
di gestione della mobilità da cui sono scaturite una serie di azioni la cui implementazione è 
stata estremamente efficace e che vertono su un sistema di tariffazione della congestione e 
della fase di parcheggio dai costi elevati. Una di queste iniziative è l’introduzione della Ultra 
Low Emission Zone (ULEZ), la prima zona a bassissime emissioni al mondo aperta 24 ore su 
24, introdotta nell'aprile 2019 con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento atmosferico e 
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proteggere la salute pubblica. La ULEZ opera all'interno della Congestion Charge zone, una zona 
a traffico limitato situata nel centro di Londra dalle 07:00 alle 22:00, tutti i giorni, con una tariffa 
giornaliera di £ 15 per i veicoli che vogliano accedervi. La ULEZ opera in aggiunta alla 
Congestion Charge, 24 ore al giorno, tutti i giorni. I veicoli inquinanti rappresentano circa il 50% 
delle emissioni nocive di NOx di Londra, il che contribuisce a migliaia di morti premature ogni 
anno. Se i veicoli non soddisfano gli standard minimi di emissione, i conducenti che entrano 
nella ULEZ pagano una tariffa giornaliera. Dopo i primi 10 mesi di funzionamento, nel gennaio 
2020, la conformità media agli standard ULEZ è stata del 79%, in modo significativo superiore 
al 39% nel febbraio 2017. Da marzo 2019 a gennaio 2020 è stata registrata una forte riduzione 
del numero di veicoli più vecchi, più inquinanti e non conformi rilevati nella zona: circa 17.400 
in meno in una giornata media. 

Per disincentivare ulteriormente l’uso del trasporto privato, un’altra valida iniziativa di 
gestione della mobilità è stata l’introduzione di un sistema di tariffazione del parcheggio. 
L’ente di governo della città ha annunciato l'introduzione di nuove tariffe per il parcheggio su 
strada basate sulle emissioni a partire dall’agosto 2018. Le nuove tariffe hanno previsto tariffe 
più elevate per i veicoli più inquinanti. I conducenti di veicoli a basse emissioni, come elettrici 
e ibridi, pagano una tariffa minore. L'iniziativa ha lo scopo di incentivare gli automobilisti a fare 
scelte più rispettose dell'ambiente e migliorare la qualità dell'aria, riducendo gli ossidi di azoto 
e le particelle nocive. Il sistema basato sulle emissioni (chiamato “RingGo”) è in grado di 
valutare automaticamente il tipo di veicolo parcheggiato addebitando le tariffe in base al livello 
di inquinamento emesso dal veicolo. Si tratta del primo sistema capace di offrire una gamma di 
tariffe che dipendono dal tipo di carburante del veicolo.  

Infine, un’altra iniziativa volta al miglioramento della gestione della mobilità sostenibile 
riguarda il bike sharing, con l’introduzione nel 2010 della “Santander Cycle”, il primo 
programma di noleggio di biciclette di Londra con 5.000 biciclette e 315 docking station (stalli) 
in tutta la città e in otto distretti londinesi. Nel 2020 la numerosità di biciclette è di oltre 11.500 
unità. Più di 91 milioni di noleggi sono stati effettuati dal lancio del programma, e all’attualità 
Santander Cycles copre 100 km² di Londra, rendendolo uno dei più grandi programmi di 
noleggio di biciclette in Europa. Londra ha ottenuto ottimi risultati nella gestione della mobilità 
rispetto alle altre città. 

 

4.1.1.4 Berlino 

Berlino negli anni ha subito una forte espansione demografica; attualmente la popolazione della 
sola città è di 3,769 milioni e la densità abitativa è pari a 4.230 ab. /km². Dal 2011 la popolazione 
è aumentata di circa 160.000 persone, arrivando a 3,48 milioni già nel 2015.  

Il 91,8% della popolazione di Berlino effettua spostamenti, in media pari a tre viaggi e mezzo al 
giorno, percorrendo una distanza di sei chilometri. La durata media per spostamento è di circa 
23 minuti, di molto inferiore rispetto al suo valore nel 2008. Nel 2016 circolavano 1,41 milioni 
di veicoli a motore, circa 140.000 in più rispetto al 2008 (+11%). Tuttavia, con circa 326 auto 
ogni 1.000 abitanti, Berlino continua ad avere un tasso di motorizzazione, sebbene in crescita, 
notevolmente basso rispetto ad altre città europee. 

Per quanto riguarda la ripartizione modale i dati sono mostrati in Figura 100. 
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Figura 100: Ripartizione modale a Berlino (Fonte: Senate Department for the Environment, Transport and Climate 

Protection. 2017. Mobility in the City, Berlin Traffic in Figures, 2017 edition). 

 

Il 31% degli spostamenti è pedonale, seguito dal 30% di spostamenti privati motorizzati (valore 
che, benché rilevante, conferma la diminuzione stabile dell’uso dell’autovetture a partire dal 
1998), dal 27% con il trasporto pubblico e 13% in bicicletta. 

Nel 2011 Berlino ha adottato il Piano di Mobilità Urbana Sostenibile (SUMP) che ha favorito la 
crescita della mobilità attiva: infatti in media, i berlinesi percorrono il 44% dei loro viaggi a 
piedi o in bicicletta. L'importanza dei mezzi di trasporto non motorizzati si riscontra nella 
pianificazione urbana che ha portato alla redazione del “Berlin Mobility Act” nel 2018, primo 
nel suo genere in Germania. 

Nel complesso, dal 2001 sono state realizzate oltre 450 nuove strutture di attraversamento 
pedonale create sulle strade di Berlino. I ciclisti ora hanno anche oltre 1.000 km di piste ciclabili 
a loro disposizione. Il sistema di sharing di biciclette prevede circa 150 stazioni, con una flotta 
di 1750 mezzi. L'impatto è evidente, i continui sondaggi sul traffico hanno mostrato cifre 
crescenti per il traffico ciclistico in numerose località. 

Berlino possiede un'eccezionale rete di trasporto pubblico locale. La rete di U-Bahn (9 linee 
di metropolitana), S-Bahn (15 treni di superficie), tram (22 linee) e autobus (149 linee) hanno 
una lunghezza totale di circa 1.900 km e oltre 3.100 fermate (quasi l'80% di U-Bahn, S-Bahn e 
stazioni ferroviarie regionali con accesso senza gradini). Circa il 75% delle stazioni ferroviarie 
dispongono anche di sistemi di guida per i non vedenti. Berlino è molto ben collegata a livello 
nazionale e internazionale tramite ferrovia e trasporto aereo. Il lancio della linea ferroviaria ad 
alta velocità Berlino-Monaco di Baviera ha significato il completamento di un progetto 
infrastrutturale chiave per il trasporto ferroviario. Ogni anno circa un miliardo di passeggeri 
utilizza i servizi gestiti dal Berliner Verkehrsbetriebe (BVG - operatore di trasporto pubblico di 
Berlino) e 417 milioni di passeggeri utilizzano la S-Bahn. Molti ciclisti utilizzano il trasporto 
pubblico che quindi ben si integra con differenti modi di trasporto. Il numero di passeggeri è in 
costante aumento da anni come si nota dalla seguente figura. 
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Figura 101: Volume di passeggeri, in milioni sul trasporto pubblico a Berlino (Fonte: BVG Berliner Verkehrsbetriebe 

AG; S-Bahn Berlin GmbH; VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH). 

 

Dal punto di vista del traffico veicolare, la rete stradale di Berlino ha una lunghezza totale di 
circa 5.400 km. La costruzione di nuove strade negli ultimi anni è andata di pari passo con 
l'ampliamento della disposizione dei parcheggi e l'imposizione di un limite di velocità di 30 
km/h sui principali percorsi di traffico. Sono infatti, presenti oltre 370 km di strade soggette ad 
un limite di velocità diurno di 30 km/h principalmente per motivi di sicurezza. 
Complessivamente, quindi, il 17 % della rete stradale principale è soggetta a un limite di 
velocità di 30 km/h almeno per una parte della giornata. 

La sicurezza stradale rappresenta un ulteriore aspetto di cui è importante tener conto. Oltre 
137.000 incidenti si verificano ogni anno a Berlino di cui uno su dieci con infortuni. Nel 2006 si 
è arrestata la tendenza alla diminuzione del numero di infortuni. Nel 2015, circa il 60% dei 
morti in incidenti stradali e il 54% di tutti quelli gravemente feriti erano pedoni o ciclisti. Data 
l'importanza di questo problema, la città di Berlino ha creato nel 2011 il proprio programma 
per la sicurezza del traffico. 

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, nonostante tutte le misure messe in atto, il limite UE 
di 40 μg/m³ per l'inquinamento medio annuo di NO2 viene ancora superato all'interno della 
principale rete stradale di Berlino. L'emissione media annua dell'inquinamento da particolato 
sembra più che positivo essendo stato dal 2004 sempre rispettato il limite UE di 40 μg/m³ sulla 
rete di stradale principale. Tuttavia, il più rigoroso limite di inquinamento nelle 24 ore di 35 
μg/m³ viene ancora occasionalmente superato. Il traffico causa circa un quarto delle emissioni 
di CO2 a Berlino. Nonostante una tendenza al ribasso negli ultimi anni, le emissioni oggi sono 
tornate a il livello che erano nel 2004.  

Nell’ambito delle politiche di gestione della mobilità sono state introdotte una serie di 
iniziative di mitigazione del traffico, come ad esempio, la gestione dei parcheggi, il car sharing 
e corsie preferenziali per gli autobus, insieme a un sistema tariffario comune a livello 
metropolitano. Berlino è considerata la capitale del car sharing, con più di 3000 veicoli, inclusi 
più di 400 veicoli elettrici. Veicoli appartenenti a schemi flessibili, non vincolanti e con un punto 
di raccolta fisso rappresentano circa l'80% dell'intera flotta. Nel corso del tempo c’è stato 
inoltre un ampliamento delle iniziative di mitigazione del traffico con, ad esempio, l’adozione 
delle zone a basse emissioni (Low Emission Zones - LEZs). 
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4.1.1.5 Copenaghen 

Copenaghen è la città più popolosa della Danimarca. Con una superficie di 86 kmq, Copenaghen 
ha un'alta densità urbana di quasi 9.000 abitanti/ km². Copenaghen è definita la città dei ciclisti 
poiché ha implementato una serie di misure che hanno condotto all’uso intensivo della 
bicicletta. Negli ultimi anni ha investito nel miglioramento della mobilità attiva, attraverso la 
creazione di corsie dedicate a piste ciclabili separate dal resto del traffico (circa 250 km di 
corsie ciclabili), infrastrutture di parcheggio per biciclette e integrazione della pianificazione 
urbana e ciclabile.  

Si tratta delle “Cycle Superhigways”, che sono delle vere e proprie autostrade ciclabili molto 
larghe, in modo che molti ciclisti possano pedalare in sicurezza e comodamente alla velocità 
che si adatta al singolo ciclista. La creazione delle “Cycle Superhighways” deriva dalla 
cooperazione intercomunale volta a creare una forte rete di piste ciclabili nella regione della 
capitale della Danimarca. Si tratta di 746 km di rete, di cui 167 già esistenti. L'obiettivo è fornire 
condizioni migliori per i pendolari in bicicletta e incoraggiare le persone a scegliere di spostarsi 
in bicicletta attraverso soluzioni nuove e innovative. Le autostrade ciclabili aumentano il 
numero di pendolari in bicicletta nella regione della capitale di oltre il 30%, rendendo il 
progetto un fattore chiave per lo sviluppo complessivo della mobilità sostenibile. Con la 
realizzazione delle autostrade ciclabili esiste la possibilità di ridurre di 1,4 milioni i viaggi in 
auto nelle ore di punta. A pieno potenziale, il surplus socioeconomico delle autostrade ciclabili 
è stimato a 978 milioni di EUR su un piano temporale di 50 anni a partire dal 2012. 

Il risultato è che la quota di spostamenti in bicicletta per lavoro ed istruzione all'interno dei 
confini della città è passata dal 41% nel 2016 al 49% nel 2018, come mostrato nella successiva 
figura in cui è rappresentata la ripartizione modale degli spostamenti per tale motivo. Il 
grafico mostra inoltre, che le persone che si spostano a piedi sono appena il 6%, mentre il 18% 
usa il trasporto pubblico ed il 27% si sposta in auto. Copenaghen è ora a solo un punto 
percentuale dal raggiungimento del suo obiettivo di una quota di spostamenti in bicicletta del 
50% nel 2025. Considerando gli spostamenti anche per altri motivi, la quota di biciclette scende 
al 28% e quella di auto sale al 32%. L'obiettivo strategico dichiarato dal Piano per il Clima 2025 
è che la quota di spostamenti in auto non superi il 25% entro il 2025. Tale obiettivo appare 
raggiungibile considerando su un periodo di dieci anni il trend della quota di spostamenti che 
è di crescita per le biciclette e di riduzione per il traffico automobilistico.  

Per quanto riguarda la lunghezza dello spostamento percorso in un giorno feriale, risulta essere 
in aumento per le biciclette (+3,6% dal 2017 al 2018) ed in leggere diminuzione per le auto (-
0,42% nello stesso biennio).  

Il gran numero di biciclette ha fatto emergere la necessità di parcheggi dedicati, a cui la città ha 
risposto con l’installazione di 12.400 nuovi stalli negli ultimi dieci anni. La quota modale su auto 
è ancora piuttosto importante poiché tale modalità è quello dominante per i viaggi in entrata e 
in uscita dalla città. La rete stradale ha un’estensione di circa 1020 km, con un tasso di 
motorizzazione pari a 225 auto ogni 1.000 abitanti.  Copenaghen presenta un basso utilizzo del 
trasporto pubblico con una quota modale che si attesta sul 19%. Lo scarso utilizzo del trasporto 
pubblico può essere attribuito ad un’alternativa modale estremamente competitiva, costituita 
proprio dall’infrastruttura ciclistica (Schwanen, 2002).  
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a)                 b)   

Figura 102: a) Ripartizione modale per lavoro ed istruzione, b) ripartizione modale totale a Copenaghen (Fonte: The 

city of Copenhagen Technical and Environmental Administration. Action Plan for Green Mobility, short version). 

 

Per quanto riguarda l’offerta di trasporto pubblico, essa consta di 170 km di ferrovia, inclusa 
la “S-Tog”, una rete di ferrovie suburbane che serve la città di Copenaghen e la sua area 
metropolitana e una rete di treni regionali, per un totale di 7 linee; vi sono inoltre, 3 linee di 
metropolitana, di cui 2 linee con parte di percorso in comune con un totale di 22 stazioni e una 
lunghezza complessiva di circa 21 km. La terza linea è invece, una circolare realizzata nel 2019 
di lunghezza pari a circa 14 km. Oggi la rete “S-Tog” serve più di 357.000 passeggeri al giorno 
ed insieme alla metropolitana ne servono più di 500.000. Vi sono infine 47 linee autobus di cui 
9 linee passano per l’aeroporto. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle caratteristiche 
delle linee metro. 

In merito alla sicurezza stradale Copenaghen è al primo posto. I dati del Forum internazionale 
sui trasporti dell'OCSE mostrano che Copenaghen è stata la città con il più basso numero di 
vittime tra i ciclisti tra le altre 30 grandi città in Europa e negli Stati Uniti dal 2011 al 2015. La 
città ha un basso numero di incidenti e vittime rispetto alla quota di pedoni e ciclisti (5 e 4 
vittime all'anno, rispettivamente) dovuto alla ridottissima interazione tra veicoli a motore e 
utenza vulnerabile.  

In base alle rilevazioni sulla qualità dell’aria, Copenaghen è una delle migliori città europee. 
Le concentrazioni medie annuali della città per NO2 sono inferiori agli Standard dell'UE, 
sebbene elevati per una città che presenta oltre il 45% dei viaggi di lavoro fatti in bicicletta. Le 
alte concentrazioni di NO2 sono dovute all'elevata quota di viaggi individuali in automobile in 
entrata e uscita dalla città. La città ha anche implementato una zona a bassa emissione per i 
veicoli commerciali pesanti che entrano in città. 

Copenaghen è poi al primo posto nell‘ambito della mobilità condivisa. Questa è incoraggiata 
fornendo posti auto riservati per le auto condivise e consentendo il parcheggio gratuito per il 
car sharing nelle zone a pagamento. Inoltre, la città promuove un car sharing completamente 
elettrificato attraverso Drive Now, che è il primo sistema di car sharing al mondo con una flotta 
completamente elettrica e integrato con i trasporti pubblici. Il sistema fornisce le informazioni 
sull'uso delle auto, del trasporto pubblico e sugli spostamenti delle persone. La città sta anche 
promuovendo da diversi anni l’impiego di autovetture ad alimentazione alternativa (elettriche 
e ad idrogeno). 

Bycyklen a Copenaghen è il primo sistema di bike sharing elettrico intelligente al mondo. 
Bycyklen completa la già vasta infrastruttura della capitale danese, consentendo agli utenti di 
viaggiare in treno, metropolitana e autobus senza problemi. La maggior parte delle stazioni di 
Bycyklen si trova vicino a una stazione dei treni, della metropolitana o degli autobus per 
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facilitare l'uso e l'integrazione del viaggio. Le Ferrovie dello Stato danesi (DSB) offrono la 
possibilità ai pendolari di portare gratuitamente le biciclette sui treni a Copenaghen. 

 

4.1.1.6 Vienna 

Vienna, capitale dell’Austria consta di una popolazione di 1,911 milioni; dal 2010 Vienna ha 
visto crescere la sua popolazione di 221.196 persone (+ 13,1%). La città ha una densità media 
di popolazione di 4.607 persone per km².  

Dal punto di vista della mobilità, è la capitale con il più alto utilizzo di trasporto pubblico in 
Europa; la quota modale di trasporto pubblico è infatti pari al 38% con un incremento del 9% 
in meno di trent’anni, mentre altrettanto rilevante è la quota di spostamenti effettuati a piedi, 
pari al 30%. Di seguito viene riassunta la ripartizione modale della città.  

 

 

Figura 103: Ripartizione modale a Vienna (Fonte: Statistical analyses on the City of Vienna. 2020. Vienna in Figures 

2020). 

 

La modalità di trasporto privato consta di una quota rilevante, considerando anche che il tasso 
di motorizzazione è pari a 380 auto per 1.000 abitanti, più elevato di Berlino e Copenaghen ma 
più basso di tutti province federali e capoluoghi di provincia in Austria. Il parco veicolare a 
motore è pari a circa 715.000 veicoli, di cui circa 3.800 elettrici. L’offerta di trasporto stradale 
è costituita da una rete di 2.820 km, inclusi 51 km di autostrade. 

Per quanto riguarda la mobilità attiva, la città ha una buona quota di viaggi a piedi. Il 77% dei 
viennesi dichiara di percorrere lunghe distanze a piedi molte volte alla settimana. Le zone 
pedonali caratterizzano e animano i centri urbani. Il centro storico della città vanta una vasta 
area pedonale. Le zone pedonali, presenti anche in altre parti della città, sono aumentate del 
7% dal 2013, e hanno uno sviluppo di circa 21 km. Per quanto riguarda invece la modalità 
ciclabile, nonostante la bassa quota modale, nel corso degli anni sono state attuate numerose 
misure per rendere questa modalità più sicura e piacevole. Il risultato è che il numero dei ciclisti 
al giorno è aumentato in maniera significativa dal 2010; ad esempio dal 2010 al 2019, la pista 
ciclabile del canale del Danubio ha visto un incremento del 34%, l’Argentinier-strasse del 102%, 
e la Openring dell’85%. La rete ciclabile ha una lunghezza di 1.298 km; tuttavia, la qualità delle 
infrastrutture ciclabili è ancora eterogenea infatti, oltre un quinto delle infrastrutture sono 
piste ciclabili con traffico misto munito solo di segnaletica, mentre meno del 10% sono piste 
ciclabili dedicate. Il numero dei parcheggi dedicati a biciclette è più che raddoppiato negli ultimi 
10 anni, con circa 50.000 unità nel 2019. 

In merito alla mobilità di trasporto pubblico, Vienna ha un volume di passeggeri annuo di 961 
milioni (che corrisponde a poco più di 2,6 milioni di viaggi giornalieri), di cui 196 milioni 
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utilizza il trasporto su gomma, 305 milioni il tram, mentre la quota più rilevante, pari a 460 
milioni, utilizza la metro. La domanda annua di passeggeri dagli anni ’90 al 2016 è risultata in 
costante crescita, ottenuta anche grazie ad alcune misure di incentivazione adottate, quali per 
esempio la riduzione della tariffa dell’abbonamento annuale. 

Vienna è spesso invidiata per la sua vasta rete di trasporti pubblici: si compone di 5 linee 
metropolitane, di lunghezza complessiva pari a 80 km, 29 linee tranviarie di estensione pari a 
220 km e 127 linee di autobus che coprono 850 km. Il 97,3% della popolazione vive al più entro 
500 m da una fermata della metropolitana o entro 300 m da un'altra fermata del trasporto 
pubblico. Attualmente sono previsti ulteriori investimenti per espandere la rete tramviaria e 
metropolitana. 

In merito alla sicurezza stradale Vienna presenta alcuni problemi soprattutto per quanto 
riguarda la mobilità attiva. Dai dati disponibili, nel 2016 la città registrava 11 vittime di pedoni 
e 2,7 incidenti per ogni milione di viaggi di pedoni; 2 incidenti mortali in bicicletta e 7,6 incidenti 
in bicicletta per ogni milione di viaggi in bicicletta. L'elevata percentuale di incidenti in 
bicicletta giustifica la bassa quota modale. Se la città volesse aumentare la quota modale su 
bicicletta sarebbe necessario uno sforzo maggiore per renderla più sicura e attraente. Il livello 
di sicurezza della mobilità pedonale è più elevato, grazie all'introduzione delle “Encounter 
zones”, zone di “incontro” al fine di migliorare la qualità e la sicurezza dello spazio pubblico in 
città. Il punto di forza sta nell'uso congiunto dello spazio da parte di tutti gli utenti della strada 
che sono soggetti a un limite massimo di velocità di 20 km / h, mentre ai pedoni è data la 
precedenza. Gli utenti del traffico che congiuntamente utilizzano tali zone, sono invitati alla 
responsabilità individuale e a tenere conto della reciproca interazione. Finora, Vienna ha 
introdotto 7 zone, per un totale di 3 km di sviluppo, e altre stanno per essere introdotte in altri 
quartieri della città, compresi quelli dove sono presenti delle scuole, al fine di creare spazio 
vivibili per gli alunni. 

Per qualità dell'aria, Vienna è a pari merito con Copenaghen. Nel 2016 la media annuale di 
NO2 nell'area urbana è 31,87 μg/m³, che rientra nel limite dell'UE, mentre la media annuale per 
il PM10 è di 19,2 μg/m³. La città ha introdotto gli autobus ibridi e è in corso la conversione dei 
precedenti veicoli standard EURO in EURO 6.  

In tema di politiche di gestione della mobilità sono state intraprese alcune misure come la 
gestione dei parcheggi, le zone a basse emissioni, l’implementazione di un sistema di 
mobilità integrato che promuove anche lo sharing e la priorità del trasporto pubblico 
attraverso la creazione di corsie preferenziali. Per quanto riguarda la gestione dei parcheggi, 
la città ha iniziato a regolamentare i propri parcheggi già nel 1959 con la realizzazione della 
prima zona di sosta breve nel centro cittadino; seguirono altre strade regolamentate 
(principalmente per lo shopping) in altri quartieri. Nel 1993 la zona a sosta breve con 
tassametro è stata estesa a tutto il centro cittadino (1° distretto) e successivamente a molti altri 
distretti. Notevoli gli effetti delle zone di sosta breve: a seguito della loro implementazione il 
tasso medio di occupazione dei parcheggi pubblici è sceso dall'83% al 60% al mattino (tra le 9 
e le 11) e dall'88% al 79% alla sera (tra le 20 e le 22). La quota di pendolari è crollata dal 20% 
al 3% liberando spazio per modalità di trasporto alternative. Vienna dispone di una zona a 
bassa emissione principalmente per gli autocarri EURO 1 ed EURO 2, che può certamente essere 
migliorata estendendo la restrizione per includere altri veicoli standard EURO. Parallelamente 
a queste misure, implementate principalmente al fine di disincentivare l’uso del trasporto 
privato, la città di Vienna facilita gli spostamenti alternativi e il car sharing. Tuttavia, poiché 
le auto elettriche necessitano della stessa quantità di spazio per il parcheggio delle auto 
convenzionali, non ci sono piani per concedere ai veicoli elettrici esenzioni dalle regole di 
gestione dei parcheggi o per dare loro il permesso di utilizzare le corsie del trasporto pubblico. 



 

166 
 

Sono più di 200.000 gli utenti registrati per i servizi di car sharing a Vienna, la maggior parte 
dei quali “a flusso libero” (1.200 veicoli). Vienna ha recentemente introdotto un'applicazione 
per smartphone che offre anche agli utenti l'accesso all'altro fornitori di mobilità come il car 
sharing e il bike sharing, migliorando l’integrazione modale. 

 

5.3.3 Trasporto Pubblico 
L’analisi di Benchmark ha descritto le azioni intraprese a livello europeo a favore della 
sostenibilità con i relativi benefici raggiunti; in questo paragrafo vengono, quindi, identificate 
le misure e gli interventi da attuare sul sistema del trasporto pubblico, sul lato sia dell’offerta 
sia della domanda, per migliorarne sia il servizio sia l'accessibilità così da aumentarne la 
attrattività. È importante sottolineare come alcune delle politiche di seguito proposte sono poco 
“innovative” in quanto da molto tempo conosciute e, in altri contesti, di uso consolidato, ma 
risultano comunque assolutamente attuali e necessarie per rilanciare un sistema in crisi da 
molto tempo. In Tabella 50 è riportata una sintesi delle principali misure, con l’indicazione dei 
possibili impatti e dell’effettiva realizzabilità della misura stessa, definita in termini di breve, 
medio e lungo periodo. Tali misure sono descritte in dettaglio nei sotto-paragrafi seguenti. 

Tabella 50: Misure ed impatti attesi – Trasporto pubblico 

Misura Impatto Realizzabilità 

Completamento e 
implementazione della rete di 

trasporto rapido di massa 

 Aumento della attrattività del servizio e riduzione 
della quota modale del trasporto privato 

 Riduzione del tempo di viaggio per gli utenti 
Lungo periodo 

Potenziamento e valorizzazione 
delle reti di trasporto rapido di 

massa 
 

 Aumento della attrattività del servizio e riduzione 
della quota modale del trasporto privato 

 Riduzione del tempo di viaggio per gli utenti 

Medio 
periodo 

Rinnovo del parco veicolare 

 Riduzione dell’inquinamento ambientale (veicoli a 
zero emissioni) 

 Riduzione dell’inquinamento acustico (-10dBa) 
 Aumento della regolarità 

Medio 
periodo 

Sviluppo sistemi ICT per 
l’informazione all’utenza 

 Riduzione del tempo di viaggio per gli utenti (-3%) 
 Riduzione degli impatti legati alla congestione a 

bordo (fino a -30%) 

Breve 
periodo 

Rete portante su gomma del tipo 
BRT 

 Aumento della velocità commerciale (da +15 km/h 
a +26 km/h) 

 Aumento della capacità del servizio (da +3.000 
pax/h/dir fino a +40.000 pax/h/dir) 

 Aumento della quota modale del trasporto 
pubblico (+5% - +40%) 

Medio 
periodo 

Rete adduzione su gomma (TTS e 
DRT) 

 Riduzione del tempo di attesa 
 Riduzione del tempo di viaggio per gli utenti 

Medio 
periodo 

Introduzione di controllo in 
tempo reale 

 Risparmio costo di gestione del servizio  
 Riduzione del tempo di percorrenza delle vetture 

(-6%) 
 Riduzione del tempo di viaggio per gli utenti (-

10%) 

Breve 
periodo 

Integrazione trasporto 
pubblico/mobilità attiva 

 Aumento della accessibilità al servizio (bacino di 
influenza esteso da 800m fino a 1.500 m) 

Medio 
periodo 

Integrazione tra modi di 
trasporto (MaaS) 

 Riduzione dell’utilizzo del trasporto privato 
 Riduzione del tempo di viaggio per gli utenti 

Medio periodo 
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4.1.1.7 Politiche di offerta  

La gestione dell’offerta consiste in un insieme di possibili politiche orientate al potenziamento 
e all’efficientamento dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico. Esse agiscono per favorire 
l’attrattività del trasporto pubblico. 

Il primo passo per descrivere questa tipologia di politiche riguarda l’analisi di quanto previsto 
nei documenti di programmazione nazionale. In particolare, il documento Italia Veloce, allegato 
al PNRR sviluppato dal MIT, prevede diverse azioni mirate e strutturali per lo sviluppo dei 
sistemi integrati su ferro (Sistemi Ferroviari Metropolitani, metropolitane, tranvie) attraverso 
tre distinte direzioni: 

1) completamento, estensione o implementazione della rete di trasporto rapido di massa; 
2) rinnovo e miglioramento del parco veicolare; 
3) potenziamento e valorizzazione delle linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie 

esistenti 
Il primo punto si basa sullo sviluppo di nuove tratte di rete portante su ferro con interventi 
già programmati e, in alcuni casi, già in via di realizzazione, in alcune delle principali aree 
metropolitane italiane. Il secondo punto richiama invece, una serie di processi di finanziamento 
legati al programma di rinnovo straordinario del parco veicolare (autobus, treni, ecc.) 
attraverso il progressivo sviluppo di flotte ad alimentazione alternativa, andando anche oltre i 
requisiti previsti a livello europeo sui combustibili alternativi (Direttiva DAFI). I benefici sono 
non solo estesi alla riduzione/scomparsa delle emissioni inquinanti ma anche ad una riduzione 
del rumore emesso fino a circa -10dBa rispetto ai veicoli con motore Diesel (Boren et al., 2016). 
Il terzo punto richiama infine, tutti quegli interventi di valorizzazione del patrimonio 
infrastrutturale esistente attraverso una riqualificazione, laddove necessario, e 
un’integrazione tra diverse modalità di trasporto non solo rispetto agli altri servizi di 
Trasporto Pubblico Locale (TPL) ma anche a soluzioni di mobilità condivisa (sharing), quelle di 
modalità attiva (mobilità ciclistica e pedonale) o di micromobilità elettrica. In questo caso, il 
bacino di copertura di una stazione cresce fino a superare abbondantemente i 1.000 m (Wu et 
al., 2019). In particolare, esiste la necessità di integrare la rete portante su ferro tra le varie reti 
esistenti a partire dai servizi svolti dalle ferrovie urbane e suburbane delle reti di RFI e di altri 
gestori (ferrovie ex-concesse). 

Il potenziamento e l’efficientamento dei servizi di trasporto pubblico riguarda anche quelle 
situazioni dove lo sviluppo di infrastrutture pesanti risulta arduo per l’entità della domanda in 
gioco e in cui, quindi, il sistema di trasporto pubblico su gomma diventa l’elemento su cui 
investire risorse ed innovazione per il suo rilancio. In particolare, in riferimento a questo 
aspetto, si osserva che un servizio di trasporto pubblico efficace dovrebbe essere strutturato 
per assicurare: 

 una alta velocità di spostamento (ad esempio, a Stoccolma la velocità commerciale dei 
servizi su gomma deve superare i 20 km/h a partire dal 2020); 

 una elevata accessibilità; 
 bassi tempi di attesa alle fermate e regolarità del servizio. 

 

Questi aspetti rappresentano l’elemento chiave per rendere il trasporto pubblico 
concorrenziale con il trasporto privato. Un sistema di trasporto alternativo a quello privato 
deve poter garantire tempi di spostamento rapidi, assicurando adeguate velocità porta-a-porta: 
per questo si deve lavorare sia sulla costruzione di servizi diretti, sia sulla riduzione dei tempi 
di attesa e di raggiungimento delle fermate, andando a migliorare l’accessibilità alla rete 
portante che, tra i vari sistemi di trasporto, è quello che permette ad oggi il mantenimento di 
più elevate velocità commerciali. 
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Relativamente al trasporto pubblico, le misure di intervento riguardano la realizzazione di: 

a) una rete portante organizzata con servizi del tipo BRT (Bus Rapid Transit) con un 
numero molto ridotto di linee dalle elevate prestazioni in capacità, velocità e regolarità; 

b) una rete di linee di adduzione gestita con servizi “a chiamata” (Demand Responsive 
Transit - DRT), che, sfruttando gli strumenti di comunicazione in tempo reale già 
esistenti, dovrebbe non solo servire aree a domanda debole, dove hanno avuto un 
impatto ridotto, ma anche integrare servizi di adduzione su gomma di tipo 
convenzionale in zone caratterizzate da particolari esigenze di utenza. 

Il sistema BRT è definito (Cipriani et al., 2009) come un sistema "flessibile, ad elevate 
prestazioni che combina una varietà di elementi fisici, operativi e di sistema in un complesso 
permanentemente integrato con un'immagine di qualità e identità unica". Questa definizione 
sottolinea sia la flessibilità del BRT sia l'ampia varietà di possibili applicazioni, ciascuna 
costruita per uno specifico contesto di domanda e di infrastrutture. L'adozione di corsie 
preferenziali per larga parte del percorso, l’utilizzo di veicoli ad elevata capacità, la scelta di una 
maggiore distanza tra le fermate e di servizi ad alta frequenza, la realizzazione di stazioni più 
che di fermate rendono il sistema BRT come un sistema flessibile ed integrato con una forte 
identità positiva che evoca un’immagine totalmente diversa dai tradizionali sistemi su gomma. 
L’analisi di sistemi di questo tipo, diffusi ormai in tantissime città, permette di rilevare come un 
sistema BRT riesca a presentare molto spesso velocità commerciali, affidabilità e capacità simili 
a quelli di un sistema su ferro ma con costi di investimento ed operativi decisamente inferiori. 
Secondo gli standard BRT del 2013, la distanza ideale tra le stazioni dovrebbe essere di circa 
1,5 km. Nelle aree urbane edificate, la maggior parte delle stazioni BRT distano tra i 500 e i 600 
m con un massimo osservato ad Amsterdam, di 1750 m tra le stazioni, ed un minimo registrato 
nel sistema BRT di Nantes con distanza di circa 470 m. Questa condizione, con l’esteso utilizzo 
di corsie riservate, permette di raggiungere velocità commerciali rilevanti. Hildalgo e 
Graftieaux (2008) hanno esaminato i sistemi BRT in 11 città dell'America Latina e dell'Asia, 
constatando un aumento delle velocità medie da circa 15 km/h a 26 km/h dopo la 
conversione da servizio convenzionale a BRT. Velocità più elevate si ottengono quando non solo 
si hanno corsie riservate ma anche attraversamenti delle intersezioni a livello sfalsati. 
Ingvardson e Nielsen (2018) hanno registrato impatti importanti anche sulla scelta modale: 
l’analisi di 13 sistemi BRT in vari continenti mostra che mediamente circa il 17% degli utenti 
viene dal trasporto privato con quote variabili dal 5% al 40%.  

A completamento, un sistema portante deve essere affiancato, laddove necessario, da un 
sistema su gomma costituito da servizi anche flessibili. In questo contesto, gli scambi tra le 
linee della rete portante e quelle locali, gestite in prevalenza come servizi a chiamata, devono 
essere organizzati con un sistema a trasbordo sincronizzato (Time Transfer System, TTS, 
Carrese et al., 2015). In particolare, lo sviluppo dei sistemi ICT permette di raccogliere dati 
sui potenziali passeggeri, come l'orario di arrivo richiesto e la loro posizione di origine effettiva, 
in tempo reale. I fornitori di servizi sono anche in grado di comunicare gli orari di arrivo degli 
autobus e altre informazioni, sempre in tempo reale, ai propri passeggeri e agli autisti. Questo 
realizza un sistema di comunicazione a due vie tra i clienti e i fornitori di servizi, creando una 
serie di opportunità per aumentare la qualità del servizio offerto. Studi su queste soluzioni sono 
proposti ad esempio da Montenegro et al. (2020) per lo sviluppo di un nuovo servizio di 
trasporto pubblico a metà strada tra i servizi prima richiamati, integrando le caratteristiche 
positive di un sistema TTS e dei servizi DRT. 

Altro elemento fondamentale per rendere il trasporto pubblico attrattivo è legato alla regolarità 
dei servizi offerti. A questo riguardo bisogna sottolineare come l’utilizzo dell’innovazione 
tecnologica ed in particolare dei sistemi ITS nel settore del trasporto pubblico su gomma 
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risulta fondamentale soprattutto per il rafforzamento in termini di diffusione e di utilizzo delle 
informazioni disponibili grazie ai sistemi di monitoraggio della flotta (Sistemi AVM, 
Automatic Vehicle Monitoring, e AVL, Automatic Vehicle Location). Come chiaramente indicato 
anche dalla Direttiva Europea 2010/40/UE, bisogna favorire la diffusione di tali sistemi con 
l’obiettivo di conoscere e meglio gestire il funzionamento dei servizi. Un esempio dei possibili 
benefici è testimoniato dal lavoro di Drabicki et al. (2021) dove è dimostrato con una 
simulazione del caso studio della città di Cracovia che gli impatti negativi della congestione a 
bordo dei veicoli possono essere potenzialmente affrontati diffondendo informazioni 
sull'affollamento in tempo reale ai passeggeri. L’obiettivo primario ormai non è legato tanto alla 
diffusione di questi sistemi ma all’utilizzo sistematico di questi dati, in modalità off-line e non 
solo on-line, per migliorare l’affidabilità dei servizi eserciti che, ad oggi, sono spesso 
condizionati dal condividere infrastrutture stradali con altre componenti del traffico. Da una 
parte quindi bisogna puntare ad una progettazione dei servizi irrobustita dall’utilizzo 
sistematico dei dati a disposizione su tempi di viaggio, sul livello di utenza osservato e possibili 
criticità esistenti lungo il percorso ma, dall’altra, bisogna sviluppare politiche di controllo del 
servizio offerto per ridurre gli impatti negativi legati all’irregolarità. Un esempio dei possibili 
impatti è contenuto in Cats et al. (2013) dove l’applicazione di tecniche di controllo in tempo 
reale hanno prodotto impatti positivi sia sugli utenti sia per la gestione del servizio. In 
particolare, un sistema di controllo non centralizzato, in cui gli autobus regolano il loro 
avanzamento continuamente in base al distanziamento esistente dal bus precedente e da quello 
successivo è stato testato su una linea di autobus a Stoccolma. I benefici ottenuti, senza 
particolari investimenti, permettono un risparmio annuo di gestione di circa di 5-6 milioni 
di USD / EUR con una riduzione del tempo di percorrenza dei veicoli del 6% e una riduzione 
del 10% del tempo di viaggio per i passeggeri. 

 

4.1.1.8 Politiche di domanda 

La gestione della domanda consiste in un insieme di possibili politiche orientate a modificare il 
comportamento degli utenti attraverso misure alternative e/o complementari rispetto alle 
misure orientate alla modifica dell'offerta. Esse agiscono su diversi stadi delle scelte di mobilità 
degli utenti ed inducono le diverse classi di utenti a spostarsi verso scelte più sostenibili. 

In relazione ad applicazioni di misure di pricing sul trasporto pubblico, bisogna evidenziare 
come queste in realtà non comportino stravolgimenti del comportamento dell’utenza in quanto 
le tariffe attuali in molti casi sono basse, per lo meno in molte realtà italiane, e non 
rappresentano per la popolazione una barriera all’utilizzo del trasporto pubblico. Esistono 
invece misure possibili di fidelizzazione della clientela attraverso l’uso di smart card che, oltre 
a permettere di gestire programmi tariffari molto articolati senza difficoltà, riescono a offrire 
una serie di vantaggi e possibili benefici anche economici legati all’uso del trasporto pubblico. 
Le forme più semplici prevedono la possibilità di ottenere sconti sull’acquisto di prodotti non 
di trasporto in base al possesso di un abbonamento o anche di un solo biglietto. Forme più 
evolute invece associano benefici e scontistiche al reale uso dei servizi di trasporto pubblico, 
dato questo disponibile attraverso l’uso di smart card. Queste forme di sostegno al trasporto 
pubblico comportano benefici sia per i gestori del servizio, con l’incremento dei viaggi, sia per 
gli utenti che ottengono un guadagno monetario. Bueno et al. (2017) hanno evidenziato, nel 
caso di New York e New Jersey, come queste siano uno strumento efficace per incoraggiare l'uso 
del trasporto pubblico, aumentando così l'efficienza e la sostenibilità nei modelli di mobilità 
quotidiana. 

Ulteriore elemento di crescita dei sistemi di trasporto pubblico è legato al rafforzamento in 
termini di diffusione e di utilizzo dei sistemi di informazione all’utenza. A questo riguardo 
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bisogna sottolineare come risulti fondamentale lavorare sulla completezza, qualità e puntualità 
dell’informazione erogata al pubblico specialmente sull’offerta in tempo reale. Secondo 
l’indagine condotta da ART, il 58% del campione ritiene incentivante all’uso dei mezzi di 
trasporto pubblico la ricezione in tempo reale di informazioni.  

L’evoluzione tecnologica e l’integrazione di differenti funzioni in un’unica piattaforma hanno 
portato, negli ultimi anni, allo sviluppo del concetto di Mobility as a Service (MaaS). Come 
detto, si tratta di piattaforme digitali che offrono ai viaggiatori servizi di mobilità, integrando 
vari modi di trasporto, tariffe e altri servizi di informazione con l’obiettivo di meglio servire le 
esigenze individuali. Infatti, la progressiva digitalizzazione del settore dei trasporti, insieme ad 
una evoluzione degli spostamenti effettuati di tipo asistematico e plurimodale, ha portato, negli 
ultimi anni, alla nascita e allo sviluppo di una forma di mobilità indirizzata maggiormente verso 
la fruizione di servizi di mobilità articolati su modalità diverse e complementari. In questi anni, 
molti paesi quali ad esempio la Finlandia, il Regno Unito, gli Stati Uniti e il Canada hanno 
introdotto sperimentazioni su questo nuovo modello di servizio volto a soddisfare ogni 
esigenza di trasporto degli utenti attraverso un’unica piattaforma digitale (Kamargianni et al., 
2015). Uno degli elementi di maggiore interesse dei MaaS è legato alla possibilità, per i 
viaggiatori, di acquistare piani di mobilità multimodali anche mensili che comprendono una 
certa quantità di diversi servizi di trasporto, gestiti con la tecnologia degli smartphone per una 
pianificazione del viaggio dinamica ed in tempo reale con l'emissione di biglietti e pagamenti 
elettronici. La sperimentazione sta procedendo in diversi paesi ma risulta ancora difficile 
stimare quale sia l’impatto sul comportamento dell’utenza in termini di scelte di mobilità; 
esistono comunque numerosi studi che possono essere utilizzati per consolidare le prime 
conoscenze sui Mass e sul loro funzionamento. In particolare, una recente indagine sugli schemi 
di mobilità integrata ha concluso che i servizi che tendono ad essere inclusi sempre sono i 
servizi di trasporto pubblico, quelli su ferrovia, i taxi, il car-sharing, il noleggio auto e, laddove 
presente, i servizi a chiamata (Matyas e Kamargianni, 2018). L’evoluzione di questi sistemi ha 
portato, innanzitutto, ad includere piani di mobilità ideati per gruppi distinti di utenti (ad 
esempio per famiglie e studenti) dove, oltre alle quantità predefinite relative all’uso di alcuni 
modi di trasporto, sono incluse altri servizi funzionali alle esigenze di ciascun gruppo. Esistono 
anche approcci differenti, quale quello ideato in Whim, un’applicazione sviluppata in Finlandia, 
dove le opzioni di abbonamento non sono segmentate in base ai gruppi omogenei di fruitori ma 
piuttosto in base alle dimensioni di ciascun piano. Tutti hanno come fulcro il trasporto pubblico 
locale e propongono in aggiunta un certo numero di punti che possono essere utilizzati 
liberamente tra le altre modalità (taxi e car sharing). 

 

5.3.4 Trasporto Privato 
In questo paragrafo vengono presentati gli strumenti idonei al raggiungimento degli obiettivi 
descritti nell’analisi di Benchmark per quanto concerne il trasporto privato. Come già visto per 
il trasporto pubblico, anche per questa modalità si possono individuare 2 tipologie di politiche 
relative, rispettivamente, alla domanda ed all’offerta di trasporto; tali politiche si esplicano in 
un insieme di possibili strategie attuate per mezzo di specifiche misure. In Tabella 51 è riportata 
una sintesi delle principali misure, con l’indicazione dei possibili impatti e dell’effettiva 
realizzabilità della misura stessa, definita in termini di breve, medio e lungo periodo. Tali 
misure sono descritte in dettaglio nei sotto-paragrafi seguenti. Si osserva come le misure rivolte 
alla domanda di trasporto privato siano state per la maggior parte adottate nelle 4 città europee 
studiate, diversamente da quelle sull’offerta che non sono emerse direttamente dall’analisi. 
Tuttavia, si ritiene comunque utile analizzare le misure più efficaci anche nell’ambito 
dell’offerta di trasporto privato al fine di definire un quadro esaustivo delle azioni da 
intraprendere, adattabile alle specificità delle singole realtà.  
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Tabella 51: Misure ed impatti attesi – Trasporto privato 

Misura Impatto Realizzabilità 

Tariffazione stradale  Riduzione dei flussi di traffico (da -16% a -22%) 
Breve 

periodo 

Zone a basse 
emissioni 

 Riduzione delle emissioni di PM10 e NOx (da -2% a -20%) 
 Riduzione delle emissioni di NH3 (-31%) 
 Riduzione delle emissioni di CO2  (da -4% a -22%) 

Breve 
periodo 

Tariffazione della 
sosta 

 Diminuzione della domanda di trasporto privato (da -9% a -
15%) 

Breve 
periodo 

Regolazione 
semaforica 

 Diminuzione del consumo di carburante (-20%) 
 Riduzione delle emissioni (da -8% a -20%) 
 Riduzione del tempo trascorso sulla rete (-27%) 

Breve 
periodo 

Infomobilità 
 Riduzione dei tempi di percorrenza 
 Modifica dei percorsi 

Breve 
periodo 

Corsia reversibile 
 Riduzione del ritardo medio dei veicoli (-27%) 
 Riduzione dei flussi di traffico (-14%) 

Medio 
periodo 

Gestione della 
mobilità condivisa 

 Diminuzione proprietà dei veicoli (da -12% a -30%) 
 Riduzione delle emissioni di CO2 (da -18% a-26%) 
 Riduzione chilometri percorsi (da -20% a -27%) 

Medio 
periodo 

Corsia dinamica 
 Aumento della capacità (da +7% a +22%) 
 Riduzione del ritardo (da -30% a -80%) 
 Riduzione dell’incidentalità (da -20% a -85%) 

Medio 
periodo 

Integrazione tra uso 
del suolo e sistema di 

trasporto 

 Riduzione degli spostamenti sul trasporto privato 
 Aumento dell’utilizzo di modalità alternative 
 Aumento della sostenibilità 

Lungo 
periodo 

CAV, EV 

 Riduzione emissioni (da -25% a-30%) 
 Riduzione incidentalità (-90%) 
 Aumento dell’accessibilità 
 Riduzione costi di viaggio (-80%) 

Lungo 
periodo 

  

 

4.1.1.9 Politiche di offerta 

Le politiche di gestione dell’offerta si attuano mediante un insieme di possibili misure che 
agiscono per facilitare la mobilità privata e favorire l’integrazione con il trasporto pubblico. A 
scala urbana le più efficaci risultano essere le misure riguardanti:  

 la gestione delle corsie (corsie reversibili, corsie dinamiche, corsie High Occupancy 
Vehicle -HOV-, corsie High Occupancy Toll -HOT-, corsie a pedaggio); 

 la regolazione semaforica. 
 

La realizzazione della corsia dinamica consiste nell'utilizzo della corsia più esterna (corsia di 
emergenza) di una infrastruttura con caratteristiche autostradali come regolare corsia di 
marcia, consentendo di incrementare la capacità stradale nella direzione di massimo carico 
della domanda di traffico e, di conseguenza, di ridurre la congestione nonché la probabilità che 
si verifichi un evento incidentale. Benché si tratti di una tipologia di intervento applicata 
originariamente nel cotesto extraurbano essa trova oramai impiego anche in quello urbano 
laddove si riscontrano caratteristiche infrastrutturali idonee (ad esempio, il raccordo stradale 
a forma di un anello che circonda la città). 

I vantaggi più rilevanti derivanti dall’implementazione della corsia dinamica sono l’aumento 
della capacità (dal 7% al 22%, Ministero Tedesco per i Trasporti 2005, Taale 2006), la 
riduzione del ritardo (dal 30% all’80%, Bhouri 2016; Bared J., 2016), la riduzione 
dell’incidentalità (dal 20% al 85%, CEDR, 2018; Tangenziale di Mestre - A57), la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico ed acustico, l’aumento delle velocità (30% sulla A57). 
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Anche se il concetto di base di corsia reversibile è semplice, può essere complessa da 
realizzare. Se non accuratamente progettate e gestite, tali infrastrutture a flusso reversibile 
hanno il potenziale di confondere i conducenti. A causa di questo, sono state spesso considerate 
da alcuni professionisti dei trasporti come troppo rischiose (Wolshon 2006). Tale misura è 
utilizzata anche in ambito urbano, consentendo la riduzione sia del ritardo medio dei veicoli 
(del 27%) sia delle emissioni in atmosfera dei veicoli (del 13.5%) poiché incrementa l’offerta 
di trasporto nella direzione di massimo carico (Mao 2020).  

Per quanto riguarda la regolazione semaforica, le nuove tecnologie e tipologie di veicoli 
consentono di cambiare il controllo e la gestione delle intersezioni semaforizzate in tempo 
reale, con un incremento della sostenibilità in termini di efficienza energetica, sicurezza ed 
emissioni. I sistemi semaforici adattivi si basano sull'acquisizione della sequenza di posizioni e 
velocità ottenute da ricevitori satellitari di veicoli strumentati al fine di ottimizzare le 
prestazioni dell’intersezione, a differenza di quelli tradizionali che utilizzano misure di flussi di 
traffico e velocità in postazioni fisse; l’utilizzo degli FCD implica che il veicolo stesso comunichi 
posizione e velocità con continuità al centro di controllo. Casi studio dimostrano come la 
tradizionale regolazione semaforica possa produrre effetti quali: la diminuzione del consumo 
di carburante a livello di rete (di circa il 20%), la riduzione sia delle emissioni (tra l’8% ed il 
20%) sia del tempo trascorso sulla rete (circa il 27%) (Kwak, 2012). 

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 28/02/18 prevede la modernizzazione e 
trasformazione digitale della rete stradale e la sperimentazione dei veicoli autonomi attraverso 
la realizzazione delle Smart Road. Queste ultime comprendono sistemi per il monitoraggio del 
traffico, elaborazione di dati e fornitura di informazioni all’utenza ed ai gestori delle 
infrastrutture in un ambiente interoperabile tra infrastrutture e veicoli. Contestualmente 
all’evoluzione dei CAV è, quindi, necessaria una modernizzazione delle infrastrutture 
stradali tali da poter accogliere questa nuova forma di trasporto (Chehri & Mouftah, 2019). 
Affinché i CAV diano dei benefici in termini di sicurezza e deflusso stradale è necessario creare 
delle strade in grado di scambiare informazioni con tali veicoli, ad esempio circa la velocità da 
adottare, i raggi di curvatura o la potenza di frenatura da applicare. Le Smart Road si fondano 
sugli Intelligent Transport System (ITS), che consentono di gestire la mobilità in modo 
intelligente permettendo di incrementare l’efficienza e la sicurezza di ogni viaggio (Fusco, 
2017). I risultati ottenuti da applicazioni ITS condotte in diversi Paesi mostrano riduzione dei 
tempi di spostamento (20%), l’aumento della capacità della rete (da 5% a 10%), 
diminuzione del numero di incidenti (da 10% a 15%), diminuzione della congestione 
(15%), riduzione delle emissioni inquinanti (10%), riduzione dei consumi energetici (12%) 
(Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS, decreto del MIT n.44 del 12/02/2014).  

 

4.1.1.10 Politiche di domanda 

Le politiche di gestione della domanda si esplicano in un insieme di possibili strategie orientate 
all’utenza alternative e/o complementari rispetto a quelle che riguardano l’offerta. Esse 
agiscono su diversi stadi delle scelte di mobilità degli utenti ed inducono le diverse classi di 
utenti a spostarsi verso scelte più sostenibili. A scala urbana le misure più efficaci ai fini 
dell’attuazione di tali strategie risultano essere: 

 il controllo degli accessi (zone a tariffazione stradale, zone a basse emissioni, zone a 
traffico limitato); 

 il controllo della sosta (restrizioni e tariffazione); 

 la gestione della mobilità condivisa (Car Pooling, autobus aziendali, trasporto scolastico, 
Ride Sharing, Car Sharing, taxi collettivo); 
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 l’organizzazione del lavoro (incentivi al telelavoro, orari di lavoro alternativi). 

Per quanto riguarda le zone soggette al pagamento di una tassa di congestione per l’accesso, i 
principali esempi di applicazione riguardano le città di Singapore, Londra, Stoccolma, Göteborg 
e Milano.  

Nell’ambito del controllo degli accessi, la tariffazione stradale può essere usata per ridurre la 
congestione. Negli anni ‘20 questa misura è stata introdotta dall’economista Arthur Pigou che 
sosteneva che gli utenti della strada dovrebbero rispondere dei propri costi marginali esterni 
(Pigou, 1920). L’effetto è quello di aumentare il costo generalizzato del viaggio in modo che 
siano effettuati solo quelli giustificati dai costi, con la conseguente riduzione della domanda, e 
quindi della congestione, così da aumentare la velocità di percorrenza. Inoltre, un ulteriore 
beneficio derivante dall’adozione di questa misura riguarda la possibilità di impiego delle 
entrate provenienti da questa tassa che dovrebbero essere destinate al miglioramento del 
trasporto collettivo. Dai risultati ottenuti nelle città in cui è stata applicata e riportati in 
letteratura si evince come l’implementazione di tale misura possa garantire nel complesso una 
riduzione dei flussi di traffico tra il 16% ed il 22% (Börjesson e Kristoffersson, 2015) (con 
una punta pari al 30% registrata a Milano nel 2012; Croci, 2016). 

Una delle principali azioni da intraprendere per garantire il successo dell’applicazione di tale 
misura nel ridurre la congestione è l’integrazione con il servizio di trasporto pubblico, in 
particolare, con il sistema di trasporto rapido di massa, con i servizi su ferro (rete ferroviaria e 
metropolitana) ed anche il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico su 
gomma. 

Sempre nell’ambito del controllo degli accessi, le zone a basse emissioni (LEZs) consistono in 
aree in cui l’accesso per i veicoli più inquinanti è regolato da un divieto o da una tassa. In Europa 
ci sono circa 260 LEZs in funzione in diverse città. Molti paesi hanno attuato tale misura poiché 
non conformi ai valori limite dell’UE per la qualità dell’aria locale. L’utilizzo delle nuove 
tecnologie può fornire l’opportunità di creare LEZs adattate alle esigenze delle città; per 
esempio, una dettagliata conoscenza dei dati dei singoli veicoli in tempo reale, legata allo stile 
di guida fornito dai dispositivi a bordo del veicoli stessi, dal rilievo della classe e del tipo di 
veicolo consente di spingere i conducenti che entrano nella LEZ verso l’adozione di uno stile di 
guida di contenimento delle emissioni, o di proibire l’accesso, suggerendo un percorso 
alternativo. Gli effetti riscontrati nelle attuali applicazioni nelle città in Svezia, Germania, Belgio, 
Francia, Paesi Bassi, Londra e Milano mostrano riduzioni delle emissioni di particolato (PM10: 
da 2% a 19%), di ossidi di azoto (NOx: da 2% a 20%), di ammoniaca (NH3: 31%), di anidride 
carbonica (CO2: da 4% a 22%). Queste riduzioni delle emissioni in realtà dipendono da un 
insieme di misure adottate in ciascuna di queste realtà urbane di cui comunque la creazione di 
LEZs è una delle più rilevanti. 

Nell’ambito delle misure per la mobilità condivisa, alcuni casi di studio indicano che il Car 
sharing comporta una riduzione della proprietà dei veicoli tra il 13% ed il 30% (Engel-Yan 
2013, Chen 2016), delle emissioni di CO2 del 18% (Nijland 2017), e dei chilometri percorsi 
che varia tra il 20% ed il 27% (Martin 2011, Nijland 2017). Analogamente, il Car Pooling 
mostra effetti soprattutto sulla riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa il 26% (BlaBla Car 
2019), ed in maniera più contenuta sulla proprietà dei veicoli, con una riduzione di potenziali 
acquirenti che varia tra il 12% ed il 22% (Zhenhua Mou 2020). 

Le misure di controllo della sosta riguardano la regolamentazione dell’uso degli spazi di 
parcheggio al fine di indurre un cambiamento di ripartizione modale nella domanda di 
trasporto privato (diminuzione tra 9% e 15%, Yan 2019; Feeney 1989) più che la sola 
dissuasione della sosta nell’area interessata a discapito di quelle limitrofe. Per questo motivo, 
questa strategia dovrebbe riguardare soprattutto le aree interessate da spostamenti sistematici 
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(spostamenti per motivo lavoro e istruzione), dove altre modalità di trasporto sono disponibili 
e le destinazioni non sono sostituibili. In quest’ambito, le misure intraprese circa l’uso degli 
stalli di sosta consistono nell’adozione di forme di limitazione o di tariffazione sia di tipo 
temporale (per fasce orarie o giorni della settimana) sia per tipologia di alimentazione del 
veicolo.  

Altre possibili strategie riguardano l’integrazione dell’uso del suolo e del sistema di 
trasporto. Diverse misure possono essere introdotte sia dal lato dei trasporti che da quello 
dell’uso del territorio, come la localizzazione e progettazione di nuovi sviluppi urbani ad alta 
densità, con standard sui posti auto massimi, sviluppo di mobilità pedonale e ciclabile e 
trasporto rapido di massa; la localizzazione delle aziende in base alle esigenze di trasporto, per 
cui le sedi sono classificate in base alle caratteristiche di mobilità dell’azienda e alle 
caratteristiche di accessibilità dell’area (politica ABC nei Paesi Bassi); la combinazione 
funzionale delle zone per ridurre la distanza degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. 

Una pianificazione urbana sostenibile comprende anche la realizzazione delle città lente, città 
dei 15 minuti, in cui la città si sviluppa su criteri di prossimità così da ridurre gli spostamenti 
sul trasporto privato e favorire quelli su modalità alternative. Gli obiettivi che tali città si 
prefiggono sono la sostenibilità, il controllo della qualità dell’aria, la gestione dei rifiuti, il 
controllo dell’inquinamento luminoso e fonti di energia alternative, nonché la crescita 
economica attraverso la produzione e il consumo di prodotti locali. 

La ricerca nell’ambito delle innovazioni tecnologiche per i veicoli fa riferimento a tre pilastri 
principali: l’elettrificazione, la connettività e l’automazione. 

Per quanto riguarda l’elettrificazione, nel prossimo futuro si prevede una rapida diffusione dei 
veicoli elettrici (EV) che sarà determinata sia dalle differenze di prezzo tra il carburante e 
l’elettricità, sia dalla riduzione del costo di acquisto dei veicoli ad alimentazione elettrica; 
inoltre, a causa delle stringenti regolazioni e direttive per la riduzione dell’inquinamento si 
stanno ponendo limiti sempre più stringenti alla circolazione urbana dei veicoli a combustione 
interna. Un recente studio dell’Agenzia Internazionale dell’Energia mostra come i veicoli 
elettrici siano in grado di ridurre le emissioni complessive di CO2 del 25-30% (International 
Energy Agency, 2018b). 

I veicoli connessi sono equipaggiati con tecnologie avanzate di comunicazione che permettono 
lo scambio di informazioni con tutti gli elementi del sistema di trasporto. I veicoli connessi 
possono interfacciarsi con l’ambiente circostante e prevenire situazioni di pericolo che molto 
spesso comportano incidenti stradali; inoltre, ricevere e inviare informazioni può essere utile 
per migliorare le performance del deflusso ed il comfort di guida. 

Per quanto riguarda l’automazione, questa implicherà un miglioramento della sicurezza 
stradale ed un cambiamento nel comportamento della mobilità che, tuttavia, non determinerà 
il raggiungimento istantaneo dell’efficienza dal punto di vista delle condizioni di deflusso del 
traffico veicolare, in quanto esisterà una fase intermedia in cui il parco veicolare sarà composto 
sia da veicoli autonomi che da veicoli a guida tradizionale, con possibili difficoltà in termini di 
efficienza e sicurezza. 

L’avanzamento tecnologico sta generando dei profondi cambiamenti all’interno del sistema di 
trasporto che portano sempre più verso lo sviluppo di veicoli connessi ed automatici (CAV). 
Stime effettuate in studi recenti riportano come i CAV possano ridurre i costi di viaggio fino 
all’80%, a fronte di un aumento dei chilometri percorsi del 60% (Alonso Raposo 2019); 
inoltre, tali veicoli possono ridurre le emissioni (66%) perché il sistema di controllo dei veicoli 
si adatta alle condizioni di deflusso permettendo di utilizzare il carburante più efficientemente. 
Si prevede una riduzione della flotta veicolare del 30% qualora tali tecnologie vengano 
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adottate per contribuire alla diffusione della mobilità condivisa; questo comporta anche una 
riduzione della richiesta di sosta, il che porterà ad una riduzione del 44% dell’offerta d 
parcheggio. Un dato significativo riguarda la sicurezza stradale: si prevede, infatti, che la 
tecnologia di automazione abbia il potenziale di ridurre gli incidenti stradali quasi del 90% 
(Lang, 2017). Tuttavia, lo sviluppo pratico e l’utilizzo di tali veicoli non sono di facile 
realizzazione dal momento che esso richiede l’implementazione di diversi aspetti tecnologici, 
tra cui il più importante è la definizione degli standard, che devono necessariamente essere 
condivisi tra tutte le case automobilistiche. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel Documento di Economia e Finanza 2020 indica il 
decennio 2020-2030 come un periodo di transizione che condurrà a servizi di trasporto non 
convenzionali dati dalla combinazione di CAV, EV e Mobility as a Service (MaaS). La nuova 
mobilità si prospetta più sicura, sostenibile, accessibile ed efficiente; tuttavia, nel periodo di 
transizione la coesistenza di diverse tipologie di veicoli potrebbe creare problemi dal punto di 
vista della sicurezza, inoltre, la diffusione dei CAV potrebbe favorire lo spostamento modale dal 
trasporto pubblico al privato. 

 

5.3.5 Mobilità Attiva e Micromobilità 
In tema di sostenibilità risulta altrettanto importante incentivare la mobilità attiva e la 
micromobilità. La prima comprende la modalità pedonale e quella ciclabile; con il termine 
micromobità si intende la modalità di trasporto che utilizza i “micro-veicoli” ovvero veicoli di 
dimensioni contenute totalmente o parzialmente a propulsione umana quali biciclette 
elettriche o classiche e i monopattini elettrici.  

L’analisi di Benchmark ha permesso di individuare chiaramente come la mobilità attiva 
rappresenti un tassello fondamentale per indirizzare il sistema dei trasporti urbani verso una 
evoluzione maggiormente sostenibile. In questo paragrafo sono quindi identificate alcune delle 
misure da attuare sul sistema della mobilità attiva e della micromobilità per favorire il loro 
sviluppo. 

Sul fronte della mobilità pedonale, il tema prioritario è legato alle infrastrutture a disposizione 
dei pedoni e riguarda la possibilità di garantire percorsi in sicurezza per i pedoni. Tenuto conto 
che la rete dei percorsi pedonali coincide in gran parte con la rete stradale, il design della rete 
stradale e la sua predisposizione ad accogliere il pedone devono essere accuratamente rivisti 
per superare alcuni evidenti limiti progettuali esistenti, spesso associati ad un deficit di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, rendendo i percorsi pedonali talvolta inadeguati sotto 
il profilo della sicurezza e poco attrattivi. 

Questo processo è in atto da tempo in molte città con il lancio di progetti per sottrarre 
importanti spazi urbani alle auto, con una riprogettazione di strade, piazze ed interi quartieri. 
Ad esempio, Parigi, una delle città al mondo con la più alta percentuale di mobilità pedonale, ha 
lanciato un piano straordinario di aree pedonali o zone a velocità ridotta, con limiti fra i 5 e i 30 
km orari; Vienna ha implementato le “Encounter zones”, zone di “incontro”, in cui è previsto 
l’uso congiunto dello spazio da parte di tutti gli utenti della strada ad un limite massimo di 
velocità di 20 km / h, dando la precedenza ai pedoni. Questo processo è stato in molti ambiti 
rilanciato durante il periodo della pandemia per assicurare maggiori distanziamenti anche 
lungo gli itinerari pedonali.  

 Questo processo è stato in molti ambiti rilanciato durante il periodo della pandemia per 
assicurare maggiori distanziamenti anche lungo gli itinerari pedonali. 
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Per ottenere quindi risultati in questo campo è necessario intervenire per definire forme 
urbane che siano “orientate al pedone”. L’orientamento alla pedonalità è valutato attraverso 
misure quantitative delle caratteristiche della rete stradale. Tali grandezze sono divise in tre 
categorie: 1) misure di qualità per discriminare i percorsi effettivamente fattibili; 2) misure di 
prossimità per definire la capacità di connessione dei percorsi verso un determinato punto 
della rete; 3) misure di connettività per valutare possibili alternative di percorso. Un contributo 
importante è dato da Ewing (2010) che propone delle linee guida per la progettazione di aree 
orientate alla pedonalità e al trasporto pubblico individuando 23 specifiche raccomandazioni 
su molteplici aspetti qualitativi ma anche quantitativi quali percorsi di trasporto pubblico entro 
il mezzo miglio o realizzare passaggi pedonali laddove gli isolati hanno lati lunghi più di 150 
metri. L’importanza di una rete molto connessa è validata dalle osservazioni di Jacobs (1993) 
che, mappando differenti nuclei abitati alla stessa scala, rileva differenze enormi in termini di 
nodi (circa 1.500 per Venezia contro 15 per la città di Irvine, USA). Questa differenza 
corrisponde a isolati più piccoli e a un numero di maggiori opportunità per trovare percorsi 
pedonali più corti e diretti verso la destinazione. Ampio dibattito è anche focalizzato sulla stima 
della misura limite di un’area servita da una fermata di un servizio di trasporto pubblico che è 
spesso identificata come un’area circolare di raggio di 500-800 m. Ker e Ginn (2003) hanno 
condotto una campagna di interviste per misurare quale percorso pedonale facessero gli utenti 
di alcune stazioni dell’area metropolitana di Perth, osservando spostamenti usuali di almeno 1 
km. Canepa (2007), confrontando alcune esperienze nel Nord America, constata che il bacino 
di influenza varia notevolmente a seconda del tipo di servizio ma anche in funzione di tanti altri 
elementi (densità, disegno della rete stradale, uso del territorio, etc.). 

Con riferimento alla mobilità ciclabile, il tema delle carenze infrastrutturali è ancora più 
evidente. Nelle città italiane, le piste ciclabili sono poco estese e talvolta versano in pessimo 
stato di manutenzione. Similmente a quanto accaduto agli spazi pedonali, durante la pandemia 
molte città hanno deciso di pedonalizzare le strade, creare piste ciclabili temporanee o ampliare 
le piste ciclabili esistenti come in New York, Berlino, Milano, Roma, Bruxelles, Barcellona, Parigi, 
Vienna e Sydney. Nello scenario orientato alla sostenibilità è quindi necessario riprogettare il 
sistema ed incoraggiare a percepire la bicicletta come mezzo di trasporto resiliente e salutare. 
L’European Cyclists Foundation (ECF) ha emesso una serie di raccomandazioni per 
promuovere la mobilità ciclabile, e ha monitorato i miglioramenti nell’utilizzo della bicicletta in 
città legati alla pandemia in un dashboard. Esistono anche molti altri contributi sulle misure 
efficaci per la promozione dell’uso della bicicletta. Molti di questi contributi hanno evidenziato 
l’importanza della presenza di infrastrutture per i ciclisti. Nelson e Allen (1997) hanno 
trovato un’associazione positiva tra miglia di piste ciclabili per 100.000 residenti e la 
percentuale di pendolari che utilizzano la bicicletta. Questo risultato deriva dall’analisi 
trasversale dei dati di 18 città statunitensi. La successiva analisi eseguita da Dill e Carr (2003) 
con i dati di 43 grandi città negli Stati Uniti, conferma che livelli più elevati di infrastrutture per 
biciclette sono positivamente e significativamente correlati con tassi più elevati di 
pendolarismo in bicicletta. Pucher et al. (2011) hanno scoperto che l’utilizzo della bicicletta è 
aumentato molto più rapidamente nelle città che hanno implementato un’ampia gamma di 
soluzioni dalle infrastrutture ad altri programmi per promuovere la bicicletta e la sicurezza dei 
ciclisti: corsie e percorsi ciclabili ampliati e migliorati, riduzione del traffico, parcheggio, 
integrazione bici-trasporto pubblico, bike sharing, programmi di formazione ed eventi 
promozionali. Secondo la Collection of Cycle Concepts (Andersen et al., 2012) dalla Danimarca, 
la combinazione di misure infrastrutturali e gestionali è fondamentale per determinare un 
cambiamento significativo nelle abitudini di trasporto dei cittadini e nel comportamento in 
materia di sicurezza stradale. Tali considerazioni sono convalidate anche da Vandenbulcke et 
al. (2011) con un’analisi approfondita del pendolarismo in bicicletta in Belgio che evidenzia 
come solo una combinazione di diverse misure (campagne promozionali, miglioramento delle 
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strutture per le biciclette, ecc.) produce un deciso aumento del pendolarismo in bicicletta. 
Secondo queste analisi, è possibile sottolineare che non solo le strutture ma soprattutto 
politiche attive e complementari a favore della bicicletta dovrebbero essere essenziali per 
promuovere l’uso della bicicletta. 
Riguardo all’esperienza dell’uso della bicicletta in Europa, il rapporto della Commissione 
Europea (1999) sul ciclismo indica che le situazioni realmente incompatibili per l’uso della 
bicicletta sono poche. La presenza di forti pendenze (6-8% per decine di metri) e alcuni 
elementi climatici come la neve, un temporale o una giornata molto calda e afosa sembrano 
essere gli unici fattori che hanno un impatto dissuasivo per l’uso della bicicletta. In molti casi, 
soprattutto dove l’uso della bicicletta è modesto, i principali ostacoli al potenziamento della 
bicicletta come mezzo di trasporto regolare sono problemi di sicurezza dovuti alle interazioni 
con il traffico motorizzato mentre in molto altri casi, quali Amsterdam e Copenhagen, il grande 
numero di ciclisti rende più sicuro il loro spostamento. A Copenhagen ad esempio, sono state 
create le “Cycle Superhigways”, vere e proprie autostrade ciclabili molto larghe, separate dal 
resto del traffico per pedalare in sicurezza e a velocità sostenuta, con l’obiettivo di fornire 
condizioni migliori per i pendolari in bicicletta e incoraggiare le persone a scegliere di spostarsi 
in bicicletta attraverso soluzioni nuove e innovative; anche Londra ha realizzato fin ora ben 40 
km di autostrade ciclabili, e ne sono previsti altri 450 km entro il 2024. 

In Tabella 52 è riportata una sintesi delle principali misure sopra riportate, con l’indicazione 
dei possibili impatti e dell’effettiva realizzabilità della misura stessa, definita in termini di 
breve, medio e lungo periodo. 

Tabella 52: Misure ed impatti attesi – Mobilità attiva 

Misura Impatto Realizzabilità 

Realizzazione aree pedonali o 
zone 30 

 Aumento della quota modale della mobilità attiva 
 Riduzione dell’incidentalità degli utenti deboli 

Breve e Medio 
Periodo 

Riqualificazione itinerari 
pedonali di accesso ai servizi di 

trasporto pubblico 

 Aumento della attrattività del servizio e riduzione della 
quota modale del trasporto privato 

 Riduzione del tempo di viaggio per gli utenti 

Breve e Medio 
periodo 

Costruzione forme urbane 
“orientata al pedone” 

 Aumento della quota modale della mobilità attiva 
 Aumento della attrattività del servizio di trasporto pubblico 

e riduzione della quota modale del trasporto privato 

Lungo 
periodo 

Realizzazione piste ciclabili 
 Aumento della quota modale della mobilità attiva 
 Riduzione dell’incidentalità degli utenti deboli 

Breve e Medio 
Periodo 

Realizzazione di stalli per il 
parcheggio delle biciclette  Aumento della quota modale della mobilità attiva 

Breve e Medio 
Periodo 

Integrazione trasporto 
pubblico/mobilità attiva 

 Aumento della accessibilità al servizio (bacino di influenza 
esteso da 800m fino a 1.500 m) 

Medio 
periodo 

 

La micromobilità è una realtà di trasporto recentemente entrata a far parte dei principali 
contesti urbani cittadini del mondo. La Society of Automotive Engineers (o SAE), definisce la 
micromobilità come la modalità di trasporto che fa utilizzo dei “microveicoli”, ovvero la 
categoria che si compone di veicoli di dimensioni contenute, quali le biciclette e i monopattini 
elettrici.  

La micromobilità, ad oggi è una modalità di trasporto molto innovativa, e permette agli utenti 
di accedere ad un modo di trasporto a seconda delle necessità, oppure di sostituire la modalità 
di trasporto utilizzata fino a quel momento. Una modalità di trasporto come il monopattino 
elettrico, o la biciletta elettrica, potrebbe avere grandi impatti in termini di un aumento della 
mobilità sostenibile con una significativa riduzione delle emissioni di gas inquinanti e, 
ovviamente, una decrescita del numero di utenti che utilizzano l’autovettura privata per i propri 
spostamenti, con conseguenze positive legate alla congestione e alla qualità della vita nei 
contesti urbani.  
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Nell’ottica di implementare uno scenario di mobilità sempre più sostenibile, gli operatori di 
sharing devono fare uso sempre più di questi micro-veicoli, ed introdurli nelle principali città 
del mondo, contribuendo all’estensione della “Shared Micromobility” (micromobilità 
condivisa). La Shared Micromobility, secondo la National Association of City Transportation 
Officials, comprende tutte le flotte di veicoli di piccole dimensioni, totalmente o parzialmente a 
propulsione umana, quali bicilette elettriche e classiche, monopattini elettrici.  

L’utilizzo di biciclette elettriche, viene promosso sempre di più in contesti urbani, basti 
pensare ad esempio alle capitali del nord Europa, come Copenhagen, esempio concreto di 
sostenibilità dal punto di vista della micromobilità ciclabile. Questa viene infatti incentivata 
tramite un sistema di bike sharing elettrico (Bycyklen), integrato con il trasporto pubblico. 
Inoltre, la maggior parte delle stazioni di Bycyklen si trova vicino a una stazione dei treni, della 
metropolitana o degli autobus, questo per facilitare l’uso e l’integrazione del viaggio anche 
attraverso la possibilità di portare gratuitamente le biciclette sui treni.  

Il monopattino elettrico, soprattutto in modalità condivisa può anch’esso dal suo canto ri-
modellare il trasporto pubblico e risolvere alcuni problemi presenti nelle città urbane, quali ad 
esempio congestione ed inquinamento atmosferico. Per tale motivo, sempre più operatori di 
sharing di monopattino elettrico nascono e si insediano in numerosissime città del mondo, a 
partire dagli Stati Uniti agli Stati Europei, quali Francia, Paesi Bassi, Germania (e molti altri 
ancora). La seguente figura, derivante dall’analisi realizzata dalla Boston Consulting Group 
(BCG), evidenzia il numero di città, per singolo stato, in cui è presente un servizio di sharing di 
monopattini elettrici. La loro presenza si registra in oltre 350 città del mondo ed è destinata a 
crescere in virtù delle potenzialità di un servizio del genere, di supporto alle altre modalità di 
trasporto. 

 

Figura 104: Espansione mondiale dei servizi sharing di monopattino elettrico (Fonte: Boston Consulting Group Analysis). 

 

In letteratura esistono alcuni studi, per lo più americani che dimostrano le potenzialità 
derivanti dall’utilizzo del monopattino elettrico in ambito urbano, e per spostamenti brevi a 
supporto di altri sistemi di trasporto. Uno studio condotto da Smith e Schwieterman (2018) 
mostra come i monopattini elettrici siano una alternativa alla autovettura privata nel caso di 
distanze di percorso brevi, nell’ordine di 0.8 km e 3 km; per distanze comprese in questo range, 
l’introduzione dei monopattini elettrici sarebbe una alternativa dal punto di vista temporale 
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per circa il 75% degli spostamenti complessivi. Analizzando la correlazione tra il tempo 
risparmiato utilizzando il servizio di e-scooter sharing e la percentuale di viaggi con una 
distanza compresa tra 0.8 km e 3 km, il 65% dei viaggi compresi in tale range manifesta un 
risparmio di tempo complessivo compreso tra 1 minuto e 4 minuti. 

Per distanze di spostamento maggiori di 3 km, Smith e Schwieterman (2018) affermano che il 
servizio di monopattini elettrici non garantisce una soluzione economicamente vantaggiosa per 
gli utenti. I monopattini elettrici quindi, essendo adatti a tipologie di spostamenti brevi e 
complementari al sistema di trasporto pubblico esistente nelle città di riferimento sono in 
grado di rispondere al problema del primo e ultimo miglio. Ad esempio, il servizio multimodale 
che interfaccia l’e-scooter e il trasporto pubblico comporta un incremento del 16% degli 
spostamenti che permettono di raggiungere il luogo di lavoro entro un periodo di tempo 
inferiore ai 30 minuti.  

Anche secondo quanto valutato tramite uno studio di Porsche Consulting, un monopattino 
elettrico presenta un range di utilizzo per distanze brevi, variabile tra 0.5 km e 5 km, inferiore 
rispetto a veicoli quali bicilette e motorini elettrici.  

 

Figura 105: Range di distanze di percorrenza per tipologia di veicolo (Fonte: Porsche Consulting). 

 

 

Ulteriore conferma si riscontra in un articolo del 2019 della Boston Consulting Group (o BCG), 
in cui si valutano le distanze medie di percorrenza dei monopattini elettrici rispetto alle altre 
principali modalità di trasporto urbane. 
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Figura 106: Range di distanze di percorrenza per differenti modalità di trasporto urbane (Fonte: Boston Consulting Group). 

 

Recentemente la Society of Automotive Engineers (o SAE) ha posto sotto la lente di 
ingrandimento il fenomeno della micromobilità negli Stati Uniti, interessandosi 
particolarmente ai monopattini elettrici. Tale studio mostra come i viaggiatori che utilizzano 
un servizio sharing di monopattini elettrici, comunemente, effettuano un viaggio che nel 70% 
dei casi risulta essere inferiore ad 1.6 km. Quanto appena affermato trova conferma in un 
programma-pilota realizzato dal Portland Bureau of Transportation.  

Inoltre, la National Association of City Transportation Officials ha analizzato il fenomeno della 
micromobilità nell’anno 2018, contando più di 84 milioni di viaggi effettuato con un servizio 
sharing realizzato tramite micromobilità (monopattini, biciclette, etc.) evidenziando come uno 
spostamento effettuato tramite monopattino elettrico in sharing abbia una durata media di 15 
minuti. Molti studi confermano quindi che la micromobilità può essere una valida alternativa 
di trasporto per effettuare spostamenti di primo/ultimo miglio in complemento ad altre 
modalità di trasporto, ad esempio il trasporto pubblico. 

Infine, di recente molti paesi europei e non, hanno proposto incentivi all’acquisto di 
monopattini elettrici, promuovendo una forma di mobilità alternativa altrettanto valida 
rispetto alla stessa modalità ma in sharing, con lo scopo di ridurre il tasso di motorizzazione 
privato e di disincentivare l’uso dell’auto privata soprattutto in riferimento a spostamenti brevi. 
In Spagna ad esempio, secondo i dati dell’Associazione degli utenti dei veicoli per la mobilità 
personale (abbreviazione spagnola: AUVMP), ci sono già più di 20.000 monopattini elettrici in 
circolazione, soprattutto a Barcellona, Madrid e Valencia. Secondo i dati del rapporto Mapfre 
(società multinazionale spagnola che opera nel mercato assicurativo in 46 paesi), le vendite di 
questo modo di trasporto sono aumentate di oltre il 20% a livello statale nel 2017, e in Europa 
stanno raddoppiando di anno in anno. 

 

5.3.6 Logistica Urbana 
In Europa oltre il 75 % della popolazione vive in aree urbane e, per questo motivo, in esse si 
concentra sia una parte delle origini che la maggior parte delle destinazioni delle merci. Il 
trasporto merci costituisce quindi una componente non trascurabile degli spostamenti presenti 
in un’area urbana, anche per la grande numerosità delle operazioni di raccolta e consegna finale 
delle merci. La gestione di questi spostamenti incide in maniera importante anche sul costo 
complessivo del trasporto, in particolare quando aumenta il numero di consegne. 
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Nell’ottica generale di implementazione di uno scenario orientato alla sostenibilità rientra 
anche la necessità di intervenire sul trasporto merci e la logistica in area urbana. Bisogna 
innanzitutto evidenziare una serie di problematiche che sarebbe necessario risolvere a tale 
scopo legate a: 

 l’esistenza di importanti vincoli spaziali per la mancanza di infrastrutture stradali 
adeguate a queste componenti di traffico e la difficoltà di realizzarne di nuove a causa 
dell’elevata edificazione e del costo dei terreni. Questi problemi sono particolarmente 
presenti nelle aree centrali delle città dove i limitati spazi disponibili condizionano le 
soluzioni di trasporto possibili, generalmente legate all’uso di mezzi piccoli, che però, 
per la capacità di carico limitata causano un maggior numero di spostamenti e una 
maggiore congestione della rete stradale. Esiste anche il problema del parcheggio che 
deve durare non molto, con le operazioni di carico e scarico delle merci da eseguire 
simultaneamente; 

 Elevati costi di magazzino; 
 Elevata frequenza di approvvigionamento: 
 Crescente molteplicità di origine delle spedizioni; 
 Crescente numero e lunghezza degli spostamenti. 

 

Questi spostamenti producono anche un impatto negativo sulle esternalità quali 
l’Inquinamento atmosferico, l’elevato consumo energetico e l’inquinamento acustico. 

Nell’ambito della logistica urbana, le misure più efficaci e immediatamente realizzabili possono 
essere raggruppate in cinque tematiche prioritarie: 

 utilizzo di tecnologie ITS per l’accreditamento dei veicoli e degli autisti ed il 
monitoraggio del servizio; 

 armonizzazione delle diverse regolamentazioni locali in relazione ai temi 
dell’accessibilità urbana e metropolitana; 

 coinvolgimento partecipato di tutti gli attori della filiera logistica; 
 sviluppo di nuovi modelli logistici per rispondere alle esigenze dei nuovi modelli di 

consumo; 
 promozione ed incentivazione all’utilizzo di veicoli commerciali ecologici. 

 

Per quanto concerne l’innovazione tecnologica, questa risulta indispensabile per la 
realizzazione di piattaforme digitali condivise, tali da permettere: 

 l’ottimizzazione degli spazi nei veicoli e nei magazzini con l’applicazione del principio 
della sharing logistic; 

 un rapido ed efficace accreditamento di veicoli ed autisti in ragione dei diversi requisiti 
locali attraverso strumenti standard come SPID e PagoPA; 

 la condivisione di informazioni sui veicoli e, quando possibile, sulle merci trasportate; 
 il controllo e la gestione delle aree di carico-scarico; 
 l’implementazione di zone di “transhipment urbano”; 
 l’adozione di modelli di logistica condivisa fra le società distribuzione e/o gli operatori 

locali; 
 la promozione di strutture di freight-hub urbano di prossimità per il consolidamento dei 

carichi; 
 la cooperazione tra gli operatori logistici e gli attori locali all’interno di un ecosistema 

urbano (per esempio attraverso sistemi di incentivazione). 
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In ambito urbano, risulta inoltre molto importante implementare delle misure a favore della 
logistica “verde”. L’ impatto ambientale delle attività logistiche è particolarmente significativo 
ed il trasporto su strada in particolare, è responsabile di inquinamento sia atmosferico che 
acustico. La logistica verde prevede quindi una serie di interventi quali: 

 Interventi sui mezzi di trasporto su gomma, particolarmente inquinanti (motori, 
carburanti); 

 Interventi di regolamentazione (tasse, aumento di pedaggi autostradali; road pricing; 
congestion charging). 

 

L’e-commerce (mercato online per la vendita di beni) genera una domanda significativa di 
consegna dedicata e comporta sempre più difficoltà alla logistica dell’ultimo miglio, causando 
problemi particolari all’interno delle aree urbane. Con l’e-commerce le spedizioni sono 
frammentate a causa di un piccolo numero di pacchi su ogni fermata. Di conseguenza si hanno 
percorsi più lunghi per via della maggiore quantità di luoghi da visitare. Il processo di consegna 
richiede quindi un forte coordinamento tra i vettori delle consegne ed i ricevitori che devono 
essere presenti al momento della consegna per poter ricevere il pacco e controllare il suo stato. 
Tuttavia esistono delle soluzioni alternative per ovviare alle difficoltà relative alle consegne 
dell’ultimo miglio: 

 Punti di raccolta: siti che svolgono attività completamente differenti, in cui il cliente può 
andare a ritirare il pacco durante l’orario di apertura di questa attività (supermercati, 
stazioni di servizio, etc.); 

 Parcel-lockers: armadietti automatizzati collocati presso i punti di raccolta (banche, stazioni 
ferroviarie, condomini) in cui vengono inseriti i pacchi e che possono essere aperti soltanto 
tramite codice elettronico. 
 

5.3.7 Mobilità Turistica 
In tema di sostenibilità, risulta altrettanto importante implementare soluzioni specifiche per la 
mobilità turistica. Questa componente infatti, soprattutto in un paese come l’Italia, rappresenta 
una fetta comunque importante della mobilità. Ogni turista è prima di tutto un viaggiatore che 
esprime una domanda di mobilità per raggiungere città d’arte e luoghi turistici e godere di un 
patrimonio storico-artistico e paesaggistico. Tale domanda è in crescita e va modificandosi, 
diventando più esigente ed informata, ma, al contempo, attenta ed arricchita di nuove 
sensibilità ambientali e culturali. In questo paragrafo sono quindi identificati una serie di 
obiettivi di intervento e di azioni possibili nell’ambito della mobilità turistica. In linea generale, 
in relazione a questa componente, le politiche di intervento dovrebbero soddisfare i seguenti 
obiettivi: 

 migliorare la possibilità, da parte dei turisti nazionali o provenienti dall’estero, di 
raggiungere le loro destinazioni utilizzando modalità di trasporto sia convenienti sia 
sostenibili, con livelli di servizio adeguati e tempi di viaggio affidabili, anche attraverso 
informazioni chiare sia prima sia durante il viaggio; 

 garantire che i turisti, una volta giunti a destinazione, affrontino scelte di mobilità valide, 
convenienti e sostenibili a livello locale, soddisfacendo le loro necessità e non penalizzando 
quelle delle comunità locali; 

 indirizzare e guidare la programmazione dei viaggi sia di accesso nazionale sia locali al fine 
di soddisfare le esigenze del viaggiatore (turista o d’affari) e di superare le problematiche 
di trasporto che possono rappresentare una barriera alla crescita del turismo; 
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 lavorare in stretto coordinamento tra amministrazioni locali ed i fornitori di servizi di 
trasporto, per garantire che le esigenze dei turisti siano ben comprese e messe in atto. 

 

Secondo il documento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; “VIAGGIARE in Italia, 
Piano straordinario per la mobilità turistica” (2017), possono identificarsi 8 sfide per il turismo 
sostenibile: 

1. Riduzione della stagionalità della domanda; 
2. Miglioramento della qualità dell’impiego nel settore turistico; 
3. Riduzione dell’utilizzo di risorse e della produzione dei rifiuti; 
4. Riduzione dell’impatto dei trasporti nel settore turistico; 
5. Miglioramento della prosperità della comunità ospitante; 
6. Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale; 
7. Organizzazione di vacanze accessibili a tutti; 
8. Visione del turismo come strumento per lo sviluppo sostenibile globale. 

 

La mobilità turistica richiede infrastrutture e servizi che rispondono alle esigenze del turista, 
per accoglierlo e prepararlo alla visita del territorio. Le infrastrutture devono essere concepite 
per essere parte integrante dell’esperienza turistica. Come indicato nel documento sopra citato, 
l’innovazione tecnologica e digitale consente di ampliare l’esperienza turistica. Attraverso il 
web, il viaggio comincia prima della partenza, nella fase di pianificazione del viaggio, e non si 
esaurisce con l’arrivo a destinazione, ma continua anche quando il turista ritorna a casa. La 
rivoluzione digitale può abilitare un cambio di prospettiva rispetto a una filiera Turismo e 
Trasporti frammentata: l’innovazione tecnologica, infatti, permette di adottare un approccio 
integrato lungo tutta la filiera: dalla pianificazione del viaggio fino al feedback sull’esperienza. 
Non solo mobilità quindi ma anche servizi, hospitality, informazioni real-time, social, 
integrazione tariffaria etc. Per accompagnare un consumatore sempre più evoluto in termini di 
utilizzo dei servizi digitali è necessario incrementare il livello di «smartness» della filiera. La 
digitalizzazione consente l’integrazione dei servizi al turista, offrendo così la possibilità di 
arricchire e personalizzare il proprio viaggio secondo una logica di esperienza integrata di 
viaggio. 

Sempre secondo il Piano straordinario per la mobilità turistica del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, la pianificazione deve infine essere basata su tre livelli che danno 
origine ad un’analisi multidimensionale dei fenomeni turistici connessi alla mobilità e 
all’accessibilità, nella duplice accezione fisica e digitale. La struttura multilivello mette in 
evidenza la necessità di un approccio integrato alla progettazione delle infrastrutture e dei 
servizi per la mobilità turistica: 

1. Infrastruttura fisica e servizi di mobilità: creano le condizioni di accesso alla meta turistica 
(ad es. servizi di collegamento bus); 

2. Infrastruttura e servizi digitali: abilita nuovi servizi direttamente orientati al 
soddisfacimento della domanda turistica (ad es. acquisto biglietti on-line); 

3. Servizi integrati: includono servizi al turista, non esclusivamente connessi alla mobilità, che 
migliorano le possibilità di fruizione del sito turistico (ad es. biglietto integrato trasporti-
sito turistico). 

Un buon piano d’azione della mobilità turistica deve assicurare dei risultati che permettano al 
turismo di essere adeguatamente riconosciuto e pienamente apprezzato, e ciò può essere 
possibile solo se esso viene incluso fin da subito nel processo decisionale di programmazione 
degli interventi, lavorando anche con l’obiettivo di sfruttare, per questa componente, anche 
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opportunità di viaggio lontane dalle ore di punta, e allo stesso tempo, utilizzando servizi e 
itinerari meno congestionati.  

Le azioni possibili di intervento possono essere distinte per orizzonte temporale: 

 Azioni a breve termine: possono essere realizzate entro tre anni per migliorare 
l’esperienza del visitatore. In primo luogo, comprendono azioni che hanno un costo ridotto 
ma necessitano soprattutto di un maggior coordinamento tra gestori dei servizi di trasporto, 
gli organizzatori di eventi e le amministrazioni locali; 

 Azioni a medio termine: possono essere raggiunte entro un periodo da tre a cinque anni. 
In questo campo, si fa riferimento ad azioni relative a settori dell’economia turistica spesso 
trascurati (ad esempio maggiore considerazione per servizi offerti da autobus non di linea) 
e alla pianificazione a livello locale. In questo ambito ricadono anche le migliorie sulle 
informazioni per i viaggiatori. 

 Azioni a lungo termine: da raggiungere nel lungo periodo (arco di dieci anni o più), 
considerando ad esempio, un cambiamento fondamentale nella offerta di trasporto. In 
questo caso risulta indispensabile includere esplicitamente le esigenze e le necessità legate 
alla mobilità turistica e allo svago nella pianificazione delle infrastrutture e nell’adozione 
delle migliori soluzioni presso i grandi terminali di trasporto quali aeroporti, stazioni e nodi 
di interscambio. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva di alcune azioni da intraprendere nel breve, medio 
e lungo periodo: 
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Tabella 53: Azioni a breve, medio e lungo termine. 

Azioni (breve termine) 

Ridurre l’impatto legato alla contrazione dell’offerta di servizi nei fine settimana e nei giorni festivi e altri 
eventi simili attraverso lo studio di soluzioni alternative 

Migliorare il coordinamento dei servizi di trasporto pubblico tra diverse modalità e diversa tipologia (ad 
esempio, breve e lungo raggio) 

Migliorare, attraverso un maggiore coordinamento, la fornitura di informazioni, comunicazioni e 
caratteristiche servizi 

Promuovere l’uso di piani dedicati di viaggio per turisti ed imprese turistiche, ideati dalle amministrazioni 
locali e gestori di punti di attrazione turistica 

Incoraggiare il coordinamento tra il settore dei trasporti e quello legato all’organizzazione di grandi eventi 

Azioni (medio termine) 

Predisporre piani dedicati per il settore degli autobus non di linea andando a definire, ad esempio, punti di 
prelievo e riconsegna, strutture per la fermata e parcheggi a medio termine e riconoscimento delle loro 

esigenze in corrispondenza della destinazione 

Migliorare i servizi di trasporto pubblico da e verso i punti di ingresso dei turisti (aeroporti, porti, terminali) 

Sviluppare il coordinamento tra i vari soggetti dei settori della mobilità e del turismo per sviluppare 
specifiche competenze e garantire più adeguate risposte alle esigenze specifiche 

Azioni (lungo termine) 

Identificare interventi infrastrutturali e gestionali per superare le criticità esistenti nella mobilità turistica 

Predisporre politiche di incentivazione e di riqualificazione laddove necessario dei viaggi legati al turismo e 
al tempo libero 

Individuazione delle opportunità di sviluppo delle infrastrutture di trasporto per esigenze anche legate al 
turismo 

 

 

5.4 Interventi sulla mobilità e loro impatto atteso per le città considerate 

In questo ultimo paragrafo l’attenzione viene concentrata sulle sette città italiane considerate 
nello studio e vengono prospettate, sulla base di quanto in precedenza analizzato, le politiche 
di mobilità più adeguate ed efficaci ed i possibili impatti attesi. La definizione degli impatti fa 
riferimento ad un set di indicatori descrittivi della sostenibilità del sistema della mobilità. In 
particolare, gli indicatori scelti sono i seguenti: quota di spostamenti sulla mobilità attiva, quota 
di spostamenti sul trasporto pubblico e tasso di motorizzazione, oltre ad altri tre descrittivi 
delle esternalità associate alla mobilità quali il tasso di congestione, fornito da TomTom, il 
livello medio annuo di PM10 e il tasso di mortalità legata alla incidentalità stradale. 

Le analisi preliminari, frutto della rielaborazione dei dati e delle osservazioni presenti nei 
precedenti capitoli di questo rapporto, e le prospettive di intervento sono proposte tenendo 
conto della tipologia dei centri urbani considerati. In particolare, le proposte di intervento 
distinguono le città in due diverse classi: il primo gruppo composto da Roma, Milano, Napoli e 
Torino, le più grandi città italiane caratterizzate da una popolazione dell’area metropolitana 
sempre largamente superiore al milione di abitanti, e un secondo gruppo composto dalle altre 
tre grandi città considerate (Padova, Firenze e Catania) ma di dimensioni decisamente meno 
rilevanti per superficie e popolazione residente. I due gruppi sono caratterizzati non solo da 
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livelli di domanda e caratteristiche della stessa differenti ma anche da un’offerta di trasporto 
pubblico molto diversa: nel primo gruppo, la rete portante del trasporto pubblico è data dalla 
presenza di sistemi in sede riservata e protetta quali linee di metropolitana e servizi ferroviari 
urbani mentre il secondo si caratterizza per una rete portante quasi esclusivamente composta 
da servizi su gomma. 

Le seguenti tabelle riportano il valore assunto dagli indicatori precedentemente descritti per le 
città considerate. I valori presenti fanno riferimento agli ultimi dati disponibili per il periodo 
prima della pandemia (anno 2019, laddove possibile) e sono completati nell’ultima riga da un 
valore di benchmark derivato dall’osservazione di quanto succede nelle città europee prese a 
riferimento in questo capitolo. Tali valori sono individuati anche tenendo conto della loro 
divergenza rispetto a quelli osservati nelle realtà urbane italiane. Nonostante essi derivino dalla 
osservazione di città e aree metropolitane molto grandi, costituiscono un valido riferimento 
anche per il secondo gruppo di città italiane considerate. Gli obiettivi da perseguire sono infatti, 
gli stessi: cambiano gli interventi e le azioni da adottare. 

L’analisi delle tabelle evidenzia una situazione decisamente meno sostenibile nelle città 
italiane, con indicatori molto spesso lontani da quelli di benchmark, come già evidenziato nei 
paragrafi precedenti: in particolare, si osserva una ridotta quota del trasporto sostenibile 
(somma della mobilità attiva e di quella sul trasporto pubblico) -indice di una grande rilevanza 
del trasporto privato-, e l’enorme differenza in termini sia di tasso di motorizzazione sia di 
esternalità negative quali, ad esempio, il tasso di mortalità.  

Tabella 5: Indicatori sul sistema della mobilità prima della pandemia per le città considerate. 

 
Mobilità attiva 

[%] 
Trasporto 

Pubblico [%] 

Tasso di 
Motorizzazione 
[auto/1000 ab.] 

TO 33 23 637 

MI 22 47 495 

PD 35 17 599 

FI   537 

RM 20 21 624 

NA   573 

CT   732 

Valore di 
Benchmark 

40 30 310 

 

Tabella 6: Indicatori sulle esternalità negative prima della pandemia per le città considerate. 

 
Tasso di Congestione  

[%] 
PM10 medio  

[μg/m³/anno] 
Incidentalità  

[n°morti/1 Mln abitanti] 

TO 27 33,8 30 

MI 31 35,2 24 

PD 17 34,9 57 

FI 25 27 16 

RM 38 29,7 46 

NA 32 31,5 23 

CT 29 23,8 48 

Valore di 
Benchmark 

25 18 7 

 



 

187 
 

Risulta evidente, per tutte le città, la necessità di incentivare forme di mobilità differenti, 
orientate verso la mobilità collettiva o condivisa, frutto dell’efficientamento e del 
potenziamento dei servizi alternativi all’autovettura privata. La spinta verso forme di mobilità 
meno dipendenti dall’autovettura privata richiede l’adozione di rigorose politiche del tipo 
“push and pull” che, oltre a rendere maggiormente attrattivo il sistema di trasporto collettivo 
(pull), contrastino l’uso indiscriminato dell’autovettura (push). 

Per il primo gruppo di città, gli obiettivi sopra definiti possono essere ottenuti dalla 
combinazione dei seguenti interventi di base:  

 completamento dei sistemi di trasporto rapido di massa e il potenziamento di quelli 
esistenti; 

 integrazione dei sistemi di trasporto rapido di massa con le diverse reti esistenti per 
l’adduzione (trasporto pubblico su gomma, rete per la mobilità attiva e parcheggi di 
scambio); 

 controllo degli accessi (zone a tariffazione stradale, zone a basse emissioni, zone a 
traffico limitato); 

 controllo della sosta (restrizioni e tariffazione); 
 interventi a supporto della mobilità attiva con la creazione di aree pedonali e strade con 

limiti di velocità a 30 km/h. 

Per il secondo gruppo di città, gli stessi obiettivi possono essere ottenuti dalla combinazione 
dei seguenti interventi di base:  

 potenziamento del sistema di trasporto pubblico su gomma anche con l’introduzione di 
sistemi BRT; 

 controllo della sosta (restrizioni e tariffazione); 
 interventi a supporto della mobilità attiva con la creazione di aree pedonali e strade con 

limiti di velocità a 30 km/h 

L’adozione di questi interventi fondamentali deve essere accompagnata da ulteriori misure, 
specifiche per ciascun centro urbano considerato, volte a favorire sia il ridimensionamento del 
tasso di motorizzazione attraverso lo sviluppo della mobilità condivisa sia il rinnovo del parco 
veicolare verso tecnologie di alimentazione più sostenibili. 

In alcuni contesti questa tipologia di interventi è stata applicata in maniera poco coordinata e 
disarmonica attenuandone largamente le potenzialità. Questo ha comportato che, anche 
laddove programmati, si sono dimostrati in passato poco efficaci con miglioramenti degli 
indicatori riportati in questo paragrafo di entità contenuta. 
Il protrarsi di questa modalità di intervento sul sistema della mobilità lascia intravedere 
l’affermarsi dello scenario tendenziale caratterizzato da variazioni contenute degli indicatori 
rispetto al periodo prepandemico. 

Diversamente, qualora la stessa tipologia di interventi venga attuata in maniera coordinata, 
esaustiva ed articolata in un quadro sistemico, si ha la possibilità di sfruttare pienamente le loro 
potenzialità, delineando uno scenario realmente orientato alla sostenibilità. 

Recenti evoluzioni del quadro normativo (ad es., PUMS), unite all’impulso fornito dai 5 pilastri 
(decarbonizzazione, digitalizzazione, …) che stanno investendo il settore della mobilità, 
ulteriormente alimentate dai finanziamenti straordinari del PNRR possono ampliare tali 
variazioni degli indicatori così da permettere di colmare, almeno in parte, il divario rispetto al 
quadro europeo. 



 

188 
 

Bisogna considerare inoltre che la fase di pandemia, come ben evidenziato nel secondo capitolo, 
ha modificato comunque il quadro di riferimento: se da un lato ha dato impulso all’innovazione 
con il ricorso massiccio al lavoro da remoto e l’ampliamento della digitalizzazione in molti 
servizi e processi, dall’altro lato ha accresciuto la diffidenza delle persone nei confronti del 
trasporto pubblico e di quello condiviso, riducendone l’utenza in misura maggiore rispetto al 
trasporto privato. 
La pandemia ha infine, stimolato la promozione di iniziative a favore della mobilità attiva 
rilanciando così un percorso, in precedenza molto lento e poco incisivo, di adattamento della 
rete stradale anche alle esigenze di queste componenti di domanda. 

Una sintesi numerica del possibile impatto di tali politiche nel medio periodo (anno 2030) è 
riportata nelle seguenti tabelle dove sono descritte le variazioni medie attese rispetto al quadro 
prepandemico degli indicatori selezionati distinti per scenario (tendenziale od orientato alla 
sostenibilità) e per gruppo di città (primo o secondo gruppo). 
 

Tabella 7: Variazioni medie degli indicatori sul sistema della mobilità nel medio periodo. 
Aree urbane 

Scenario 
Mobilità attiva 

[%] 
Trasporto 

Pubblico [%] 

Tasso di 
Motorizzazione 

[% ] 
 

Primo gruppo 
Tendenziale 0% / +5% 0% / +5% -0% / -5% 

Orientato alla 
sostenibilità 

 
+10% / +15% +5% / +10% -15% / -20% 

Secondo gruppo  Tendenziale 0% / +5% 0% / +5% -0% / -5% 

Orientato alla 
sostenibilità 

 
+5% / +10% +5% / +10% -20% / -25% 

 Valore di 
Benchmark 

40 30 310 

 

Tabella 8: Variazioni medie degli  indicatori sulle esternalità negative nel medio periodo. 
Aree urbane 

Scenario 
Tasso di Congestione  

[%] 
PM10 medio  

%] 
Incidentalità  

[%] 
 

Primo gruppo 
Tendenziale 0% / -5% -5% / -10% -15% / -20% 

Orientato alla 
sostenibilità 

 
-10% / -15% -15% / -20% -40% / -50% 

Secondo gruppo  Tendenziale 0%/ -5% 0% / -5% -20% / -25% 

Orientato alla 
sostenibilità 

 
-15% / -20% -20% / -25% -40% / -50% 

 Valore di 
Benchmark 

25 18 7 

 

 

In relazione al primo gruppo di aree urbane, possiamo osservare come l’adozione di politiche 
orientate alla sostenibilità possa, nel medio periodo, produrre cambiamenti importanti e 
colmare il divario attualmente esistente rispetto all’uso del trasporto pubblico e al tasso di 
congestione. Per le altre grandezze invece, nonostante sia possibile un avvicinamento ai valori 
di benchmark riportati, la differenza rimane ancora rilevante poiché queste grandezze e le 
esternalità ad esse correlate dipendono non solo da interventi sulla mobilità ma anche da una 
serie di interventi su altri elementi quali l’uso del territorio e aspetti sociali ed economici che 
richiedono un più lungo periodo per osservare variazioni importanti. Considerazioni simili 
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possono essere estese anche alle città del secondo gruppo dove però gli sforzi di uno scenario 
orientato alla sostenibilità non permettono comunque di colmare completamente il divario 
rispetto al trasporto pubblico per le oggettive maggiori difficoltà di rilancio di questi sistemi di 
trasporto in contesti urbani di più piccole dimensioni. 

Risulta infine, importante sottolineare come lo scenario tendenziale, in entrambi i gruppi di 
città, rimanga sostanzialmente attestato su valori non troppo diversi da quelli attuali, 
confermando quindi la difficoltà, osservata negli anni passati, a cambiare in profondità il 
sistema della mobilità nelle città italiane. Maggiori variazioni sono attese solo per il tasso di 
motorizzazione dove l’innovazione tecnologica e l’introduzione di politiche di sharing in atto 
nel settore automotive comporteranno importanti stravolgimenti nel settore. 

Infine, risulta importante sottolineare come, in entrambi gli scenari e in entrambi i gruppi di 
città, importanti variazioni in positivo sono attesi per il tasso di incidentalità. Tali variazioni 
sono dovute al combinato impatto della crescita dell’uso di sistemi alternativi all’automobile e 
dell’evoluzione tecnologica in atto nel settore della mobilità. 
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6 Conclusioni 

Aprile 2022, a due anni dall’inizio della pandemia da Sars Cov-2, le città di tutto il mondo, pur 
iniziando ad intravedere nel futuro prossimo un orizzonte di speranza, si trovano, tuttavia, 
ancora ad affrontare gli effetti di un virus che ha segnato, con andamenti diversi, la vita sociale 
ed economica dei cittadini, limitando la libertà di movimento, di socialità, di lavoro, mettendo 
in crisi le certezze legate ai diritti stessi dei cittadini, anche costituzionali: il diritto al lavoro 
(Art. 4) e il diritto alla libertà di movimento (Art. 16 della Costituzione italiana, così come di 
molti Paesi occidentali e riconosciuti nella Carta dei diritti dell’UE, fino alla Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo50)), che si scontrano inevitabilmente con un altro diritto 
fondamentale, quello della sicurezza (nei posti di lavoro51, nelle scuole, nei trasporti). 

La battaglia contro la pandemia rende necessario limitare alcune libertà e ripensare alla 
gestione di una mobilità che, già in condizioni normali, soffriva di gravi criticità con importanti 
impatti negativi in termini di accessibilità (mancanza di un sistema di trasporto pubblico 
adeguato), di sicurezza e sostenibilità ambientale (dovute in particolare al traffico cittadino di 
mezzi pubblici e privati vetusti): problemi che, a livello nazionale e locale, costantemente le 
politiche pubbliche si trovano ad affrontare, ma che oggi vanno combinate con la difficile 
gestione di un quotidiano penalizzato ancor più colpito. 

Il trasporto pubblico, strumento essenziale per consentire un equo accesso a queste libertà, 
sconta in molti casi gravi carenze strutturali, messe oggi ancor più in evidenza da uno stato di 
eccezionale emergenza, in cui si è passati dalla necessità, ancora non del tutto superata, di 
limitare gli ingressi per garantire un giusto distanziamento alla mancanza di operatori a causa 
delle ripetute quarantene, spesso preventive, per limitare la diffusione del virus. Un concetto, 
quello del trasporto pubblico, che negli anni sta cambiando significato e che trova, sempre più, 
anche in virtù delle nuove necessità emerse con la pandemia, esplicazione in tutti i servizi di 
mobilità (sharing) e, in particolare, nella micromobilità di ultimo miglio.  

La fase post-pandemica con la completa ripresa del normale svolgimento delle attività ed il 
ristabilirsi di abitudini regolari anche in termini di scelte di mobilità, risentirà comunque dei 
rilevanti stravolgimenti, descritti nei precedenti capitoli, determinati dall’emergenza sanitaria, 
non implicando un ripristino integrale delle abitudini pre-pandemia. 

La pandemia segna dunque una delle fasi più nere degli ultimi anni, ma rappresenta anche 
un’occasione per ripensare la gestione della mobilità, in particolare quella urbana, attraverso 
un ragionamento complessivo, che faccia tesoro dell’esperienza appena vissuta e ancora in atto, 
nel quale si comprenda che la circolazione sicura delle persone è condizione di ripartenza di 
tutti i settori economici: una gestione che poggi su diverse leve di azione, che vanno dalle 
politiche per il lavoro flessibile alla riorganizzazione dei servizi al pubblico (aiutati da uno 
sviluppo tecnologico che consente di usufruire di nuovi strumenti per una più efficiente 
mobilità intermodale) al necessario svecchiamento di quello privato, fino alla promozione di 
una nuova cultura della mobilità. 

 

L’esperienza del lavoro agile e lo sviluppo dei servizi di e-commerce. 

La forte accelerazione congiunturale che il lavoro flessibile ha avuto negli ultimi due anni, da 
forzoso esperimento di massa, potrà e forse dovrà diventare strutturale, continuando in chiave 
prospettica a consentire una limitazione complessiva degli spostamenti. Secondo i dati 
dell’Osservatorio Smart Working, nel 2019 in Italia erano presenti 570.000 smart worker, di 
                                                                    
50 Art. 13 UDHR. 
51 Artt. 2, 32, 41 Cost. 



 

197 
 

cui solo il 16% nella pubblica amministrazione. Nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, 
quasi il 74% delle amministrazioni su base nazionale ha attivato procedure di lavoro agile52. Un 
esperimento (nel 2020 quasi 4 milioni di lavoratori hanno svolto lavoro in modalità agile53 tra 
pubblico e privato) che ha messo in luce le opportunità offerte da questo strumento e, nel 
contempo, anche i potenziali limiti che in prospettiva dovranno essere affrontati e risolti, per 
poterne usufruire in maniera efficace, anche attraverso una valutazione delle condizioni 
individuali dei lavoratori in termini di spazi domestici, dotazioni tecnologiche e formazione dei 
dipendenti. Secondo i dati del Censimento permanente delle Istituzioni Pubbliche, pubblicato 
dall’ISTAT nel dicembre 2021, nel 2020 solo il 3,6% delle istituzioni pubbliche era già 
precedentemente attrezzato con strutture e iniziative di lavoro agile, per cui l’emergenza 
sanitaria ha indotto tutte le istituzioni pubbliche a sperimentare, spesso improvvisando, la 
modalità di lavoro in remoto. In particolare, solo il 46,4% dei Comuni (meno di uno su due) ha 
fornito device ai dipendenti. Oltre il 60% dei piccoli Comuni e il 58,7% degli enti pubblici non 
economici non sono stati in grado di fornire i dispositivi hardware necessari per continuare le 
attività istituzionali e l’erogazione dei servizi, per cui sono stati utilizzati i mezzi privati dei 
lavoratori54. 

Un ripensamento nelle modalità di organizzazione del lavoro dovrà, ad esempio, privilegiare 
una flessibilità trasversale che permetta il lavoro da casa, per intere giornate o per parti di esse, 
e favorire spostamenti sistematici (casa-lavoro) in fasce orarie a più bassa densità di traffico. 

L’obiettivo principale è quello di incidere su una curva di domanda di mobilità che oggi tende 
ad essere molto concentrata, consentendo una riduzione e una migliore distribuzione oraria 
degli spostamenti e di riflesso un’importante riduzione dei fenomeni di congestione e 
inquinamento stradale, soprattutto nei grandi centri urbani. 

Uno sforzo, in termini di investimento, adeguamento tecnologico, riorganizzazione e 
formazione, quello che le aziende, le PA, i singoli lavoratori, e tutti i cittadini, che dovranno 
abituarsi sempre più a ricorrere, ad esempio, ai teleservizi e all’uso delle tecnologie digitali, 
stanno affrontando e dovranno affrontare in maniera strutturale, e che dovrà necessariamente 
essere accompagnato da provvedimenti che permettano l’accesso ai nuovi servizi digitali a tutti, 
e non solo a chi si può permettere di spendere nelle tecnologie all’avanguardia. Misure 
necessarie per colmare quei “divari digitali” che rischiano, sempre più, di produrre esclusione 
sociale (dall’informazione, dal lavoro e dalla vita civile), a causa delle differenti capacità di 
ingresso (socio-demografiche, economiche, infrastrutturali: ad esempio, tra le aree Nord e Sud 
del Paese la diversa diffusione della banda larga). Un primo contributo, ad esempio, potrebbe 
prevedere la rete Internet gratuita per tutti o attraverso un contributo minimo da pagare 
magari, come si fa con il canone Rai, con le bollette per l’energia elettrica. 

Se ben organizzato, il lavoro da casa, come un’offerta sempre più ampia di teleservizi da parte 
delle PA, oltre a contribuire positivamente alla riduzione dei fenomeni di congestione e 
inquinamento, potrà portare benefici alle stesse aziende ed enti pubblici, in termini di riduzione 
dei costi di locazione o gestione delle sedi, nonché ai lavoratori e cittadini, che potrebbero 
ridurre le spese di trasporto e beneficiare della riduzione delle ore passate nel traffico, sia in 
virtù dei giorni di lavoro a casa e della possibilità di svolgere alcune pratiche burocratiche on-
line, sia in funzione della riduzione complessiva dei tempi di viaggio legata alla diminuzione 
della congestione.  

                                                                    
52 Dati Ministero per la pubblica amministrazione. 
53 Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro, Centro studi InContra. 
54 https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/15-12-2021/pa-censimento-istat-svolta-lavoro-agile-
durante-la-pandemia-ma-con . 
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Nello studio si è stimato che gli spostamenti per lavoro rappresentino circa il 35% del totale. In 
questa prospettiva, nell’ipotesi pandemica valutata nella ricerca, in cui nei grandi agglomerati 
urbani lo smart working venga utilizzato da più del 15% dei lavoratori, l’impatto sulla riduzione 
complessiva degli spostamenti può raggiungere il 5% del totale. L’impatto sarà maggiore sul 
trasporto pubblico, sul quale la quota di spostamenti per lavoro è stimabile intorno al 45%. Un 
ulteriore contributo alla riduzione degli spostamenti, stimabile in misura del 3% del totale, 
potrà derivare dalla centralizzazione delle consegne legate alle politiche di e-commerce.  

Questi obiettivi di ottimizzazione della gestione della domanda di mobilità potranno essere 
raggiunti attraverso il rafforzamento della figura del mobility manager e delle attività di 
demand management, per la gestione delle turnazioni in presenza e degli orari di ingresso e 
uscita, come dell’organizzazione delle prenotazioni presso i front office aperti al pubblico. 

 

Il trasporto pubblico 

Il trasporto pubblico, come noto, assolve tipicamente due principali funzioni: da un lato, quella 
di arginare i fenomeni di congestione urbana e, dall’altro, quella di garantire a tutte le fasce 
della popolazione di soddisfare le proprie esigenze di spostamento. La valenza generale di tale 
ultima funzione diventa ancora più evidente in periodi di crisi economica nei quali gli oneri 
economici di accesso ai sistemi di trasporto individuale possono rivelarsi ancora più gravosi.  

In piena pandemia il trasporto pubblico ha vissuto una crisi congiunturale legata 
principalmente alla riduzione pressoché totale dei ricavi da mercato collegata ai divieti di 
spostamento e alla paura dei contagi, ma il rischio è che la percezione di insicurezza legata 
all’utilizzo dei mezzi pubblici possa continuare anche in futuro e rivelarsi strutturale e come 
tale ancora più difficile da affrontare. 

Il pesante colpo inflitto dalla crisi unisce problemi nuovi a carenze ataviche legate all’anzianità 
media della flotta, all’arretratezza dei processi di automazione e digitalizzazione delle aziende, 
al forte livello di indebitamento di alcune di queste verso banche e fornitori, nonché verso il 
socio pubblico, con piani di restituzione dei debiti ultraventennali.  

In uno scenario per molti versi già critico, le prospettive di utilizzo dei mezzi pubblici collettivi, 
legate alla riduzione degli spostamenti complessivi e alla modifica delle scelte individuali di 
trasporto in funzione, da un lato, della paura dei contagi e, dall’altro, nei luoghi dove è possibile, 
dall’offerta di nuovi sistemi di mobilità (anche condivisa), fanno supporre che il servizio di 
trasporto pubblico nei prossimi anni dovrà saper reinterpretare il suo ruolo strategico, per 
riconquistare rilevanti quote modali a danno di forme di mobilità meno sostenibili in termini di 
emissioni inquinanti, consumi energetici e di spazio urbano.  

Sarà importante, ad esempio, riuscire ad adottare modelli organizzativi di trasporto flessibile e 
integrato, che possano facilmente prestarsi a gestire l’evoluzione di una curva di domanda che 
potrà espandersi o comprimersi in funzione dell’evoluzione dell’epidemia. 

In particolare l’evoluzione del servizio pubblico di mobilità, aiutato dalla diffusione delle nuove 
tecnologie digitali di organizzazione degli spostamenti, permetterà, anche attraverso un vero e 
proprio cambiamento culturale della mobilità, una più efficace e veloce pianificazione 
intermodale degli spostamenti. Perché questo cambiamento possa realizzarsi, le aziende del 
comparto dovranno poter contare su un sistema di finanziamenti che possa favorire una 
riorganizzazione del servizio tesa a garantire spostamenti in sicurezza, all’interno di una 
cornice di equilibrato e razionale impiego di risorse pubbliche, gestite in modo efficiente 
secondo obiettivi di servizio verificabili.  
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I Comuni sono chiamati ad un lavoro di analisi e definizione dei nuovi fabbisogni, in termini di 
orari, percorrenze e tipologie di mezzi utilizzati, anche cogliendo l’opportunità offerte dal 
Governo di svecchiare il loro parco circolante.  

 

 

MaaS: nuovi servizi di mobilità 

La progressiva digitalizzazione dei trasporti, unita ad una evoluzione della tipologia degli 
spostamenti, con una crescita di quelli asistematici e plurimodali, ha portato, negli ultimi anni, 
alla nascita e allo sviluppo di una forma di mobilità che induce ad una nuova prospettiva e 
cultura della mobilità stessa, indirizzata più verso l’acquisto dei servizi di mobilità e meno verso 
l’acquisto dell’automobile. Si tratta di un comparto che, al pari di pochi altri in Italia, ha 
registrato negli ultimi 5 anni una crescita a doppia cifra. 

Le amministrazioni centrali e locali hanno sempre guardato a questo fenomeno con favore 
riconoscendone i vantaggi e il potenziale in termini di riduzione della congestione nonché delle 
emissioni nocive in atmosfera.  

Gli effetti legati alle misure di restrizione e la paura dei contagi hanno prodotto anche nei 
confronti della mobilità condivisa una fortissima contrazione, se non un azzeramento dei 
noleggi delle auto in condivisione, con evidente crisi delle aziende impegnate in un settore, in 
cui hanno saputo resistere solo i veicoli più piccoli (monopattini, biciclette). 

A questo si deve aggiungere che gli effetti della crisi economica provocata dalla pandemia e la 
conseguente riduzione del reddito disponibile provocheranno probabilmente una riduzione di 
quegli spostamenti asistematici per motivi di leisure che hanno in parte hanno influenzato fino 
ad oggi la mobilità on-demand. 

Nel quadro tracciato, la mobilità condivisa, in tutte le sue varianti, potrebbe svolgere un ruolo 
strategico, da un lato, per alleggerire il trasporto pubblico nelle ore di punta e, dall’altro, per 
intercettare la domanda di spostamento di una vasta categoria di utenti che potranno decidere 
di rinunciare all’auto privata anche per effetto delle politiche di lavoro “agile” e quindi delle 
diminuite necessità di raggiungere il proprio ambiente di lavoro.  

La riduzione del numero dei noleggi delle autovetture a cui si è assistito nel 2020 (circa -50%) 
è stata affiancata e, in parte compensata, per ovvie ragioni, dallo sviluppo della mobilità 
micromobilità in sharing, in particolare dei monopattini, con una crescita di uso nel 2020 
rispetto al 2019, ad esempio a Milano, del +330% (nel 2020, 9 veicoli su 10 in condivisione sono 
stati veicoli di micromobilità, ma anche degli scooter (+25%)55.  

Tali strumenti potrebbero costituire una soluzione efficace di mobilità di ultimo miglio, se si 
consolideranno, attraverso la formazione, comportamenti virtuosi da parte degli utenti, per una 
mobilità sicura.  

 

Svecchiamento del parco autovetture 

In un contesto in cui le automobili private rischiano di giocare un ruolo decisivo nel 
soddisfacimento della mobilità individuale, uno degli aspetti più rilevanti nella prospettiva 
della riduzione delle emissioni veicolari riguarda le politiche di svecchiamento del parco 
circolante.  

                                                                    
55 Ibidem. 
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Sono molti gli studi che mettono in luce i progressi ottenuti dall’industria sul fronte della 
sicurezza e delle emissioni. Nel caso del particolato e in generale delle emissioni inquinanti, la 
priorità è certamente quella di dismettere i veicoli più vecchi, che hanno performance emissive 
anche 30 volte peggiori rispetto a quelli più moderni.  

Relativamente alle emissioni di anidride carbonica, il discorso non è così netto, in quanto i 
veicoli più moderni vantano certamente una aumentata efficienza, ma sono anche più 
energivori in relazione alla taglia e alle dotazioni di bordo. Al netto dei vantaggi legati alle 
motorizzazioni elettriche, ibride, a metano, uno degli elementi più importanti nella lotta ai 
cambiamenti climatici può arrivare dalla scelta di favorire l’acquisto di veicoli di dimensioni più 
contenute. 

Nonostante appaiano evidenti i vantaggi legati alla presenza di un parco con età media non 
elevata, non può non essere segnalata nel nostro parco circolante la consistente presenza di 
veicoli di classe Euro 0, 1 e 2. In particolare, il 20% delle autovetture circolanti ha più di 20 anni 
e il 60% ne ha più di 10. La presenza di veicoli così vecchi costituisce un vulnus nelle politiche 
ambientali e di sicurezza del Paese, e un freno al processo di decarbonizzazione. 

 

Ipotesi di evoluzione del sistema della mobilità 

A partire dal quadro in precedenza delineato è possibile immaginare due differenti sviluppi: a) 
uno scenario cosiddetto Tendenziale, legato all’evoluzione tendenziale sia della domanda sia 
dell’offerta del sistema di trasporto anche alla luce delle indicazioni europee e normative in 
vigore in questi anni e b) uno scenario cosiddetto orientato alla “Sostenibilità”, caratterizzato 
da una modifica più marcata delle scelte individuali verso nuove forme di mobilità, in primo 
luogo collettiva o condivisa, frutto soprattutto dell’efficientamento e del potenziamento dei 
servizi alternativi all’autovettura privata. 

L’evoluzione del sistema dei trasporti sarà il prodotto della complessa interazione fra una serie 
di soggetti, sia privati sia pubblici, e scelte strategiche che possono condizionare in maniera 
decisiva l’evolversi dell’offerta di trasporto. In questo ambito, si segnalano: la contrapposizione 
tra scelte del settore pubblico e azioni intraprese dal settore privato, particolarmente 
importanti in questi anni di innovazione tecnologica; la struttura del mercato dei servizi della 
mobilità, in grande espansione, governata dalla regolamentazione o, in alternativa, 
dall’evoluzione del mercato; la disponibilità e l’utilizzo dei dati personali, elemento cardine del 
futuro della mobilità nel rispetto della privacy personale e della sicurezza informatica. 

Questo contesto è ad oggi incardinato su cinque pilastri fondamentali, che in rapida evoluzione 
stanno plasmando il settore della mobilità, primo fra tutti, il trasporto su strada: la 
decarbonizzazione, la condivisione, la digitalizzazione, la connettività e l’automazione. Le loro 
potenzialità appaiono enormi e fortemente innovative, quasi rivoluzionarie, ma la cui entità è 
ad oggi ancora difficilmente stimabile. Pur in questa incertezza, il loro impiego deve essere 
coniugato in maniera sistemica con politiche di adeguamento dell’offerta di trasporto. 

In particolare, l’adozione delle azioni in precedenza descritte, qualora attuata in maniera 
coordinata, esaustiva ed articolata in un quadro sistemico, permette il pieno sfruttamento delle 
loro potenzialità, delineando uno scenario realmente orientato alla sostenibilità. Recenti 
evoluzioni del quadro normativo (ad es., PUMS), unite all’impulso fornito dai 5 pilastri sopra 
richiamati, ulteriormente alimentate dai finanziamenti straordinari del PNRR, possono 
ampliare il loro impatto così da permettere di colmare, almeno in parte, il divario esistente 
rispetto al quadro europeo. In contrasto, qualora si continui ad intervenire sul sistema della 
mobilità in maniera poco coordinata e disarmonica, sarà inevitabile l’affermarsi dello scenario 
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tendenziale caratterizzato da miglioramenti di entità contenuta rispetto al periodo 
prepandemico.  
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Appendice 

Demografia 

Tabella 9.1: Percentuale della popolazione dei comuni capoluogo e dei comuni di I e II corona - Anni 2012-2020 (valori percentuali rispetto alla 

popolazione dell’area metropolitana) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Roma 65 65 66 66 66 66 66 66 65 

Comuni di I corona 17 17 17 17 17 17 17 18 18 

Comuni di II corona 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Napoli 31 31 32 31 31 31 31 31 31 

Comuni di I corona 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Comuni di II corona 15 15 15 16 16 16 16 16 16 

Milano 41 41 42 42 42 42 42 42 43 

Comuni di I corona 20 20 20 20 20 20 19 19 19 

Comuni di II corona 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Catania 27 27 28 28 28 28 28 28 28 

Comuni di I corona 19 20 19 19 19 19 19 19 20 

Comuni di II corona 32 32 32 32 32 32 32 32 31 

Torino 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Comuni di I corona 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Comuni di II corona 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Firenze 37 37 37 38 38 38 38 37 37 

Comuni di I corona 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Comuni di II corona 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Padova 22 22 22 23 22 22 22 22 23 

Comuni di I corona 21 21 21 21 21 21 21 21 22 

Comuni di II corona 15 14 15 15 15 15 15 15 15 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 

Tabella 1.10: Variazione percentuale della popolazione residente nei comuni capoluogo e nei comuni di I e II corona dal 2013 al 2020, Anno di 

riferimento 2012 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Roma 0,94 9,53 9,86 9,58 9,92 9,89 9,25 8,53 

Comuni di I corona 1,54 6,54 7,76 8,47 9,01 9,45 9,90 10,94 

Comuni di II corona 1,94 6,05 7,07 7,41 7,64 7,84 8,02 8,87 

Napoli -0,21 2,91 1,80 1,35 0,94 0,52 -0,20 0,15 

Comuni di I corona 0,02 1,49 1,53 1,40 1,25 0,98 0,78 0,27 

Comuni di II corona 0,31 3,67 3,80 3,87 3,61 3,56 2,95 3,06 

Milano 1,77 6,77 7,82 8,52 8,98 10,16 11,17 12,57 

Comuni di I corona 0,87 3,59 3,94 4,09 4,28 4,38 4,57 5,42 

Comuni di II corona 1,03 3,47 4,09 4,19 4,54 4,62 4,73 5,57 

Catania -0,83 7,67 7,68 7,32 6,92 6,32 6,30 6,24 

Comuni di I corona 0,49 2,64 3,05 3,19 3,20 3,26 3,18 3,37 

Comuni di II corona 0,06 2,00 1,99 1,85 1,76 1,43 1,06 0,53 

Torino 0,32 3,78 3,16 2,44 2,02 1,52 0,73 0,19 

Comuni di I corona 0,60 1,74 1,71 1,56 1,46 2,42 2,27 2,15 

Comuni di II corona 1,14 2,24 2,53 2,59 2,84 0,80 0,76 1,02 

Firenze 2,44 5,57 6,64 7,13 6,98 6,61 6,02 4,12 

Comuni di I corona 0,71 2,45 2,78 2,92 3,30 3,31 3,63 3,73 

Comuni di II corona 1,06 3,14 3,36 3,23 3,72 3,68 3,60 3,17 

Padova 0,78 1,97 2,71 2,32 2,04 2,34 2,57 3,29 

Comuni di I corona 1,35 2,69 3,24 3,58 4,04 4,49 4,94 5,48 

Comuni di II corona 0,57 1,64 1,78 1,86 1,79 1,81 2,13 2,19 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 
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Tabella 1.11: Popolazione, superficie, densità di popolazione nelle aree comunali delle città considerate, in abitanti per km2 (Anno 2020) 

  Popolazione 
Superficie 

Densità 

abitativa 

km2 abitanti/km2 

Roma 2.837.332 1.287,36 2.204 

Napoli 962.589 119,02 8.088 

Milano 1.396.059 181,67 7.685 

Catania 311.402 182,9 1.703 

Torino 870.952 130,01 6.699 

Firenze 372.038 102,32 3.636 

Padova 212.395 93,03 2.283 

Fonte: ISTAT 

 

Tabella 1.12: Popolazione, superficie, numero di comuni e densità di popolazione nelle aree metropolitane56 delle città considerate, in abitanti per km2 

(Anno 2020) 

Città 

metropolitana 

/provincia 

Popolazione Superficie km2 
Densità abitativa 

abitanti/km2 

Roma 4.333.274 5.363,28 807,95 

Napoli 3.082.905 1.178,93 2.615,00 

Milano 3.279.944 1.575,65 2.081,65 

Catania 1.104.974 3.573,68 309,20 

Torino 2.252.379 6.827,00 329,92 

Firenze 1.004.298 3.513,69 285,82 

Padova 939.672 2.144,15 438,25 

Fonte: ISTAT 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
56 Si ricorda che Padova non è una città metropolitana, in questo caso si farà riferimento all’area provinciale. Di seguito per brevità verrà 
considerata al pari delle città metropolitane 
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Monitoraggio ambientale nelle città italiane 

Localizzazione delle stazioni di monitoraggio 

Figura 1.1: Toriono – Rebaudengo - Tipo stazione: Urbano Traffico 

 

 

Figura 1.2: Milano – Viale Marche – Tipo stazione: Urbano Traffico 
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Figura 1.3: Padova - Arcella – Tipo stazione: Urbano Traffico 

 

Figura 1.4: Firenze – Mosse – Tipo stazione: Urbano Traffico; Gramsci – Tipo stazione: Urbano Traffico 

 

Figura 1.5: Roma – Fermi - Tipo stazione: Urbano Traffico 

 

 



 

206 
 

Figura 1.6: Napoli – Ente Ferrovie – Tipo stazione: Urbano Traffico; Museo Nazionale – Tipo stazione: Urbano Traffico 

 

Figura 1.7: Catania – Misterbianco –Tipo stazione: Urbano Fondo 
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Monitoraggio ambientale nelle capitali europee 

Tabella 1.13: Livelli delle concentrazio di PM10 e NO2 in alcume capitali europee. 

Città Stazione PM10 NO2 

  Media 
annua 

90.41 
percentile 

Giorni sopra i 50 
µg/m3 

Media 
annua 

99,79 
percentile 

Madrid Escuela Aguirre 21 35,6 4 51,46 181 

Parigi AutA1 - Saint Denis 42,18 59,15 67 73,33 170,7 

Berlino Karl Marx Straße 22,23 35,25 7 42,73 119,2 

Londra Marylebone Road 22,24 37,34 10 62,68 156 

Vienna Taborstraße 20,27 36,37 8 29,99 115,91 

Stoccolma E4/E20 Lilla 

Essingen 
22,6 43,33 28 31,08 113,4 

Amsterdam Van Diemenstraat 21,49 35,12 6 36,55 112,1 

Fonte: EEA57  

 

Localizzazione delle stazioni di monitoraggio nelle capitali europee 

Figura 48: Madrid – Stazione di monitoraggio ambientale Escuelas Aguirre 

 

 

                                                                    
57 EEA – Air Quality Statistics – Key air quality statistics for the main air pollutants 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-quality-statistics 
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Figura 49: Parigi – Stazione di monitoraggio ambientale Auto A1 – Saint Denis 

 

Figura 50: Berlino – Stazione di monitoraggio ambientale Karl Marx Straße 

 

 

Figura 51: Londra – Stazione di monitoraggio ambientale Marylebone Road 
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Figura 52: Vienna – Stazione di monitoraggio ambientale Taborstraße 

 

 

Figura 53: Stoccolma – Stazione di monitoraggio ambientale E4/E20 Lilla Essingen 

 

 

Figura 54: Amsterdam – Stazione di monitoraggio ambientale Van Diemenstraat 
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Incidenti stradali nei sette comuni 

Tabella 1.6 Ripartizione incidenti per fascia oraria nei comuni – Anno 2019 (val %) 

Fascia oraria Torino Milano Padova Firenze Roma Napoli Catania 

0-6 8,5 10,0 6,4 8,0 8,9 13,3 14,1 

10-13 21,4 22,4 24,2 25,0 23,3 22,7 22,7 

14-17 25,2 22,5 22,5 23,4 22,9 22,6 21,9 

18-20 19,3 20,4 21,1 19,1 19,0 16,9 15,9 

21-24 12,7 11,8 9,7 8,8 11,7 13,3 13,1 

7-9 13,0 12,9 16,2 15,6 14,1 11,2 12,2 

Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabella 1.7: Ripartizione percentuale fascia di età conducente veicolo incidentato comune Torino – Anno 2019 (val %) 

Fascia età conducente 

% fascia età 
guida 
autovettura 

% fascia età 
guida 
motociclo 

% fascia 
età guida 
trasporto 
pubblico 

%fascia età 
guida veicolo 
merce/industrial
e 

% fascia età guida 
bicicletta 

14-17 0,0 0,9 0,0 0,0 4,0 

18-29 22,8 19,9 0,7 15,6 28,2 

30-54 49,1 55,9 86,5 61,3 44,0 

55-64 12,8 17,6 12,1 14,9 10,7 

65 ed oltre 12,6 4,9 0,7 6,4 10,2 

fino a 13 anni 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

inferiore ad un anno 2,6 0,8 0,0 1,8 1,3 

non definito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabella 1.8: Ripartizione percentuale fascia di età conducente veicolo incidentato comune Milano – Anno 2019 (val %) 

Fascia età conducente 

% fascia 
età guida 
autovettur
a 

% fascia 
età guida 
motociclo 

% fascia 
età guida 
trasporto 
pubblico 

%fascia età 
guida veicolo 
merce/industrial
e 

% fascia età guida 
bicicletta 

14-17 0,0 0,7 0,0 0,1 4,0 

18-29 21,5 26,1 7,8 14,9 30,7 

30-54 50,8 54,9 82,0 64,2 44,7 

55-64 13,2 13,9 7,8 15,8 10,1 

65 ed oltre 12,3 4,1 1,0 3,5 8,0 

fino a 13 anni 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

inferiore ad un anno 2,2 0,3 1,5 1,6 1,1 

non definito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabella 1.9: Ripartizione percentuale fascia di età conducente veicolo incidentato comune Padova – Anno 2019 (val %) 

Fascia età conducente 

% fascia età 
conducente 
autovettura 

% fascia età 
conducente 
motociclo 

% fascia età 
conducente 
trasporto 
pubblico 

%fascia età 
conducente veicolo 
merce/industriale 

% fascia età 
conducente 
bicicletta 

14-17 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0 

18-29 18,9 32,0 0,0 10,7 32,8 

30-54 48,2 40,7 75,0 59,0 35,9 

55-64 14,8 18,0 25,0 20,5 10,0 

65 ed oltre 17,1 7,0 0,0 9,8 13,4 

fino a 13 anni 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

inferiore ad un anno 1,1 0,3 0,0 0,0 0,3 

non definito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 320 100,0 
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Tabella 1.10: Ripartizione percentuale fascia di età conducente veicolo incidentato comune Firenze – Anno 2019 (val %) 

Fascia età conducente 

% fascia età 
conducente 
autovettura 

% fascia 
età 
conducent
e motociclo 

% fascia età 
conducente 
trasporto 
pubblico 

%fascia età 
conducente 
veicolo 
merce/industriale 

% fascia età 
conducente 
bicicletta 

14-17 0,0 0,8 0,0 0,0 3,6 

18-29 17,9 25,4 8,6 10,8 21,7 

30-54 46,9 48,5 70,7 61,5 44,6 

55-64 15,7 16,7 17,2 19,2 12,3 

65 ed oltre 17,7 8,0 1,7 4,6 13,0 

fino a 13 anni 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

inferiore ad un anno 1,8 0,6 1,7 3,8 3,6 

non definito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabella 1.11: Ripartizione percentuale fascia di età conducente veicolo incidentato comune Roma – Anno 2019 (val %) 

Fascia età conducente 

% fascia età 
conducente 
autovettura 

% fascia età 
conducente 
motociclo 

% fascia età 
conducente 
trasporto 
pubblico 

%fascia età 
conducente veicolo 
merce/industriale 

% fascia età 
conducente 
bicicletta 

14-17 0,0 1,1 0,0 0,1 3,2 

18-29 22,8 22,2 2,8 12,7 19,6 

30-54 48,1 55,6 76,7 61,1 51,8 

55-64 13,0 15,7 20,5 17,2 12,9 

65 ed oltre 13,0 4,5 0,0 5,1 10,5 

fino a 13 anni 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

inferiore ad un anno 3,0 0,8 0,0 3,8 0,6 

non definito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabella 1.12: Ripartizione percentuale fascia di età conducente veicolo incidentato comune Napoli – Anno 2019 (val %) 

Fascia età conducente 

% fascia età 
conducente 
autovettura 

% fascia età 
conducente 
motociclo 

% fascia età 
conducente 
trasporto 
pubblico 

%fascia età 
conducente 
veicolo 
merce/industriale 

% fascia età 
conducente 
bicicletta 

14-17 0,2 3,7 0,0 0,0 2,4 

18-29 26,9 31,9 0,0 10,9 26,8 

30-54 46,6 49,0 75,9 59,8 39,0 

55-64 12,8 9,9 17,2 20,7 19,5 

65 ed oltre 10,5 3,6 6,9 4,3 0,0 

fino a 13 anni 0,0 0,1 0,0 0,0 7,3 

inferiore ad un anno 3,0 1,8 0,0 4,3 4,9 

non definito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabella 1.13: Ripartizione percentuale fascia di età conducente veicolo incidentato comune Catania – Anno 2019 (val %) 

Fascia età conducente 

% fascia età 
conducente 
autovettura 

% fascia età 
conducente 
motociclo 

% fascia età 
conducente 
trasporto 
pubblico 

%fascia età 
conducente veicolo 
merce/industriale 

% fascia età 
conducente 
bicicletta 

14-17 0,1 7,4 0,0 0,0 12,0 

18-29 25,0 33,5 0,0 12,5 24,0 

30-54 47,9 42,6 83,3 58,8 36,0 

55-64 13,4 11,5 16,7 23,8 8,0 

65 ed oltre 11,3 4,6 0,0 5,0 16,0 

fino a 13 anni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

inferiore ad un anno 2,4 0,4 0,0 0,0 4,0 

non definito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabella 114: Ripartizione percentuale conducenti deceduti per fascia di età nei 7 comuni – Anno 2019 (val %) 

Comune fino a 13 anni  14-17 anni  18-29 anni  30-54 anni   55-64 anni  oltre 65 anNI  nd  totale 

Torino     18,2 27,3 27,3 27,3   100,0 

Milano     15,8 63,2 10,5 10,5   100,0 

Padova      11,1 55,6 33,3     100,0 

Firenze   33,3 33,3 33,3       100,0 

Roma     17,3 44,4 19,8 17,3 1,2 100,0 

Napoli   6,3 43,8 31,3 12,5 6,3   100,0 

Catania     30,0 50,0   20,0   100,0 

Tabella 1.15: Distribuzione pedoni deceduti per classe di età nei 7 comuni (n.a.) 

Comune  14-17 anni  18-29 anni  30-54 anni   55-64 anni  oltre 65 anNI  totale  

Torino   1 1 0 11 13   

Milano     3 2 7 12 

Padova         1 1 

Firenze     1 0 2 3 

Roma 2   10 6 24 42 

Napoli     0 0 4 4 

Catania     0 0 4 4  
 

Tabella 1.16: Ripartizione fascia anzianità veicoli coinvolti per tipo di veicolo, comune di Torino – Anno 2019 (val %) 

Fascia età veic 
incidentato 

Autovetture 
coinvolte per 
fascia di età (val. 
%) 

Motocicli coinvolti 
per fascia di età 
(val. %) 

Veicoli industriali/ 
merci coinvolti per 
fascia di età (val. %) 

Veic Trasp pubbl 
coinvolti per fascia 
età (val %) 

oltre 30 anni 0,0 1,3 1,1   

dai 20 ai 30 anni 2,9 4,9 6,0 9,2 

dai 15 ai 20 anni 14,0 14,2 11,7 19,1 

dai 10 ai 15 anni 28,0 33,7 16,7 15,6 

dai 5 ai 10 anni 21,9 22,2 18,1 19,1 

dai 2 ai 5 anni 19,4 11,9 22,3 2,8 

da 1 anno ai 2 anni 8,4 7,0 9,2   

da 0 a 1 anno 3,3 3,8 5,0 2,8 

non definito 2,1 0,9 9,9 31,2 

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Veicoli coinvolti 
(n.a.) 4116 528 282 141 

Tabella 1.17 Ripartizione fascia anzianità veicoli coinvolti per tipo di veicolo, comune di Milano – Anno 2019 (val %) 

fascia età veic 
incidentato 

Autovetture 
coinvolte per 
fascia di età (val. 
%) 

Motocicli coinvolti 
per fascia di età (val. 
%) 

Veicoli industriali/ 
merci coinvolti 
per fascia di età 
(val. %) 

Veic Trasp pubbl 
coinvolti per 
fascia età (val %) 

oltre 30 anni 0,0 0,3 0,1   

dai 20 ai 30 anni 1,9 1,9 2,0   

dai 15 ai 20 anni 10,3 9,8 6,3 5,8 

dai 10 ai 15 anni 23,2 27,2 18,0 9,7 

dai 5 ai 10 anni 22,0 24,7 19,1 17,0 

dai 2 ai 5 anni 24,4 18,9 27,6 9,7 

da 1 anno ai 2 anni 9,8 8,7 12,3 3,9 

da 0 a 1 anno 4,8 6,2 4,7 2,4 

non definito 3,5 2,4 9,9 51,5 

totale 100,0 100,0 100,0 100,00 

Veicoli coinvolti (n.a.) 8054 3241 895 206 
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Tabella 1.18: Ripartizione fascia anzianità veicoli coinvolti per tipo di veicolo, comune di Padova – Anno 2019 (val %) 

 

Fasce di età 

Autovetture 
coinvolte per fascia 
di età (val. %) 

Motocicli coinvolti per 
fascia di età (val. %) 

Veicoli industriali/ 
merci coinvolti per 
fascia di età (val. %) 

oltre 30 anni 0,1 3,0 2,5 

dai 20 ai 30 anni 3,7 2,0 5,7 

dai 15 ai 20 anni 15,6 13,3 12,3 

dai 10 ai 15 anni 25,9 24,7 15,6 

dai 5 ai 10 anni 24,1 29,0 22,1 

dai 2 ai 5 anni 18,0 14,7 23,0 

da 1 anno ai 2 anni 7,1 7,3 7,4 

da 0 a 1 anno 3,5 5,0 3,3 

non definito 2,0 1,0 8,2 

totale 100,0 100,0 100,0 

Veicoli coinvolti (n.a.) 1166 300 122 

 

Tabella1.19: Ripartizione fascia anzianità veicoli coinvolti per tipo di veicolo, comune di Firenze – Anno 2019 (val %) 

Fasce di età 
Autovetture coinvolte 
per fascia di età (val. %) 

Motocicli coinvolti per 
fascia di età (val. %) 

Veicoli industriali/ merci 
coinvolti per fascia di età 
(val. %) 

oltre 30 anni 0,2 1,2 0,8 

dai 20 ai 30 anni 2,3 1,3 3,8 

dai 15 ai 20 anni 10,3 6,5 10,0 

dai 10 ai 15 anni 22,1 27,1 19,2 

dai 5 ai 10 anni 23,9 24,4 22,3 

dai 2 ai 5 anni 24,8 22,5 20,8 

da 1 anno ai 2 anni 8,4 9,9 6,2 

da 0 a 1 anno 4,7 5,5 6,2 

non definito 3,4 1,6 10,8 

totale 100,0 100,0 100,0 

Veicoli coinvolti (n.a.) 2235 1264 130 

 

Tabella1.20: Ripartizione fascia anzianità veicoli coinvolti per tipo di veicolo, comune di Roma – Anno 2019 (val %) 

Fasce di età 

Autovetture 
coinvolte per fascia 
di età (val. %) 

Motocicli coinvolti 
per fascia di età 
(val. %) 

Veicoli industriali/ 
merci coinvolti per 
fascia di età (val. %) 

Veic Trasp pubbl 
coinvolti per fascia età 
(val %) 

oltre 30 anni 0,2 0,5 0,9   

dai 20 ai 30 anni 2,8 1,5 4,8 0,4 

dai 15 ai 20 anni 14,1 10,0 11,2 6,4 

dai 10 ai 15 anni 27,6 33,5 19,6 13,3 

dai 5 ai 10 anni 22,1 23,5 20,4 27,3 

dai 2 ai 5 anni 18,4 16,1 21,5 14,5 

da 1 anno ai 2 anni 7,1 7,1 9,1 2,4 

da 0 a 1 anno 3,3 4,2 4,6 2,0 

non definito 4,4 3,5 7,8 33,7 

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Veicoli coinvolti 
(n.a.) 14969 5177 1115 249 
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Tabella 14.21: Ripartizione fascia anzianità veicoli coinvolti per tipo di veicolo, comune di Napoli – Anno 2019 (val %) 

Fasce di età 
Autovetture coinvolte 
per fascia di età (val. %) 

Motocicli coinvolti per 
fascia di età (val. %) 

Veicoli industriali/ merci 
coinvolti per fascia di età (val. 
%) 

oltre 30 anni 0,0 1,0 3,3 

dai 20 ai 30 anni 4,0 2,4 8,7 

dai 15 ai 20 anni 16,1 11,8 9,8 

dai 10 ai 15 anni 31,4 28,6 23,9 

dai 5 ai 10 anni 19,5 17,8 18,5 

dai 2 ai 5 anni 14,1 14,8 17,4 

da 1 anno ai 2 anni 4,3 7,3 8,7 

da 0 a 1 anno 2,5 5,5 1,1 

non definito 8,1 10,7 8,7 

totale 100,0 100,0 100,0 

Veicoli coinvolti 
(n.a.) 2446 1388 92 

 

Tabella 1.22: Ripartizione fascia anzianità veicoli coinvolti per tipo di veicolo, comune di Catania – Anno 2019 (val %) 

Fasce di età 
Autovetture coinvolte per 
fascia di età (val. %) 

Motocicli coinvolti per 
fascia di età (val. %) 

Veicoli industriali/ merci 
coinvolti per fascia di età 
(val. %) 

oltre 30 anni 0,2 1,9 5,0 

dai 20 ai 30 anni 5,5 2,6 10,0 

dai 15 ai 20 anni 21,0 12,8 25,0 

dai 10 ai 15 anni 32,7 31,7 26,3 

dai 5 ai 10 anni 19,4 19,1 8,8 

dai 2 ai 5 anni 12,0 15,6 8,8 

da 1 anno ai 2 anni 4,1 8,1 6,3 

da 0 a 1 anno 2,5 5,9   

non definito 2,6 2,4 10,0 

totale 100,0 100,0 100,0 

Veicoli coinvolti (n.a.) 1384 540 80 
 

 

Tabella 1.23: Passeggeri annui del trasporto pubblico locale nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana, per comune, ripartizione 

geografica e tipo di capoluogo - Anni 2015 e 2018 (valori assoluti in milioni) 

 

Comune  2015 2018 

Torino 246,50 280,87 

Milano 593,75 685,15 

Padova 27,02 27,38 

Firenze 88,40 114,63 

Roma 1.182,58 911,00 

Napoli 127,50 130,16 

Catania 15,50 19,50 

 

 

Inquadramento internazionale della mobilità nella prima fase della 
pandemia 

In questo paragrafo è fornita una panoramica sulle variazioni della mobilità delle persone a 
livello internazionale, analizzandone gli andamenti, nelle fasi di chiusura e di riapertura, a 
diversi livelli di aggregazione.  

In considerazione della diffusione globale della pandemia, è interessante osservare 
l’andamento della variazione della mobilità nei diversi continenti. Questo è illustrato in Figura 
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55 utilizzando i dati forniti da Apple, derivanti dalle richieste di indicazioni di percorso, per tre 
modi diversi di trasporto (auto privata, trasporto pubblico, e a piedi), esposti come variazione 
rispetto alla mobilità di una giornata di gennaio, assunta come livello base e indicato con il 
valore 100. E’ evidente dalla figura la differenza tra i continenti situati nell’emisfero 
settentrionale e quelli nell’emisfero meridionale. Si nota infatti che, dopo un calo di mobilità 
abbastanza omogeneo tra tutti i continenti, in Europa e in Nord America si è ritornati durante 
l’estate boreale a livelli di mobilità molto più alti rispetto al Sud America, all’Africa o all’Oceania, 
conseguentemente alla differenza stagionale tra i due emisferi.  

 

 

Figura 55: Panoramica continentale della variazione di mobilità nei diversi modi di trasporto (elaborazione di dati 

Apple). 

 

Un’analisi a livello di singoli paesi è riportata nella Figura 56, che illustra l’andamento 
complessivo della mobilità nei 5 maggiori paesi dell’Europa occidentale e in 5 tra i maggiori 
paesi del mondo interessati dalla diffusione della pandemia. Tra i paesi europei, in Italia, 
Francia e Spagna la mobilità si è ridotta nel periodo da marzo a maggio a valori corrispondenti 
a meno del 20% del valore medio rilevato a gennaio, mentre in Regno Unito e Germania si sono 
verificate riduzioni a valori corrispondenti rispettivamente al 30% e al 40% dei valori rilevati 
nello stesso periodo di riferimento. In tutti i paesi europei esaminati, la mobilità è poi cresciuta 
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fino a raggiungere valori maggiori di quelli pre-Covid ad agosto, per ridursi nuovamente nei 
mesi di settembre e ottobre. Tra i paesi extra-europei, negli Stati Uniti si è verificata una 
tendenza simile, seppur più mitigata rispetto a quella europea, mentre in Russia il livello di 
mobilità non è mai sceso al di sotto del 50% dei valori di gennaio, ed in estate, per evidenti 
ragioni climatiche, ha quasi raddoppiato quei valori. In Brasile, India e Messico, per motivi 
climatici opposti, dopo una riduzione di entità analoga a quella europea, la mobilità non è 
ancora tornati ai livelli pre-Covid. 

 

Figura 56: Variazione generale della mobilità in 5 paesi europei (a sinistra) ed extraeuropei (a destra) rispetto ai 

rispettivi periodi di lockdown, indicati dagli asterischi in figura (elaborazione di dati Apple). 

 

Analisi per modi di trasporto. La Figura 57 e la Figura 58 mostrano, per ogni paese esaminato, 
l’andamento della mobilità nei diversi modi di trasporto, rispettivamente per il periodo della 
progressiva riduzione e della conseguente riapertura delle attività, evidenziate con una linea 
verticale le date della prima restrizione di mobilità introdotta a livello nazionale e della sua 
rimozione. Dall’analisi delle figure emerge che in tutti i paesi58, dopo una forte riduzione di tutte 
le modalità avvenuta durante il lockdown, la maggiore riduzione ha riguardato l’utilizzo del 
trasporto pubblico. È interessante notare come le drastiche riduzioni di mobilità, per tutti i 
paesi, siano precedenti alla data di chiusura di quasi due settimane. Ciò può essere imputato in 
parte alle misure contenitive intraprese prima del blocco generale, come ad esempio 
l’interruzione della didattica, ma anche a indicare come il timore della pandemia abbia in parte 
anticipato gli effetti del lockdown, che sono intervenuti quando la mobilità era già avviata verso 
una fase di riduzione. Nella fase di riapertura, in tutti i paesi ad eccezione di Francia e Germania, 
il trasporto pubblico è cresciuto meno degli spostamenti a piedi o in autovettura. In Francia e 
Germania, inoltre, i livelli di mobilità sul trasporto pubblico, pur non raggiungendo la crescita 
della mobilità privata, in estate hanno ampiamente superato i valori pre-covid. Molto più 
elevata è stato l’incremento di mobilità sul trasporto privato, arrivato a raggiungere quasi il 
doppio del valore invernale, soprattutto nei paesi europei e ancor di più in quelli mediterranei, 
frequenti mete turistiche per vacanze estive. 

                                                                    
58 Per la Russia manca il dato Apple relativo al trasporto pubblico. 



 

217 
 

 

Figura 57: Variazione della mobilità nel periodo delle chiusure nazionali (elaborazione di dati Apple). 

 

 

Figura 58: Variazione mobilità nel periodo delle aperture nazionali (elaborazione di dati Apple). 
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Analisi per luogo di attività. Un’analisi delle variazioni della mobilità per i diversi scopi di 
spostamento può essere indirettamente desunta utilizzando i dati di forniti da Google, che 
forniscono il numero di visitatori in diverse categorie di luoghi di attività: negozi al dettaglio, 
bar e ristoranti; alimentari e farmacie; parchi e giardini, spiagge pubbliche e porti turistici; 
stazioni di trasporto pubblico; luoghi di lavoro; o il tempo trascorso nei luoghi di residenza. 

Rispetto ai dati di mobilità forniti da Apple, come atteso, la durata della presenza nei luoghi di 
residenza evidenzia un andamento opposto a quello della mobilità: è aumentata in tutti i paesi 
nei periodi di lockdown per poi ridursi in estate, rimanendo su valori comunque maggiori di 
quelli invernali, con l’eccezione dell’Italia, in cui da luglio si è ridotta ai valori pre-Covid, e della 
Russia, in cui si è ridotta a valori inferiori a quelli invernali.  

A parte la frequenza dei luoghi ricreativi (parchi e giardini, spiagge pubbliche e porti turistici), 
tutte le attività si sono ridotte significativamente nei periodi di lockdown: in misura maggiore 
(almeno del 50%) la frequentazione di negozi, delle stazioni di trasporto pubblico, dei luoghi di 
lavoro e dei parchi, ad eccezione della Germania, dove l’accesso ai parchi non ha mai subito 
restrizioni; in misura minore la frequentazione di supermercati, negozi di alimentari e farmacie, 
in particolare in Russia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti d’America, e più marcatamente in 
Italia, Francia, Spagna e India, dove la riduzione ha raggiunto il 50%. 

In Italia, in particolare, nel periodo di lockdown, tra marzo e aprile, la mobilità legata a farmacie 
e negozi di alimentari è rimasta a livelli più elevati di quelli relativi ai luoghi di lavoro e si è 
ridotta ancor più nelle attività secondarie come shopping e visite ai parchi. Infatti, queste tre 
categorie di attività hanno subito regolamentazioni diverse: le prime sono rimaste aperte per i 
bisogni essenziali della popolazione, le ultime sono state chiuse, mentre la mobilità per lavoro 
è stata indirettamente regolata dal ricorso al lavoro agile, divenuto in questo periodo molto 
popolare come “smartworking”, cui hanno fatto ricorso numerose aziende, soprattutto nel 
settore dei servizi.  

 

Figura 59: Variazione mobilità relativa alle 6 categorie di località (elaborazione di dati Google). 
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Inquadramento nazionale della mobilità 

Traffico e incidentalità autostradale. La rete autostradale costituisce l’ossatura dei 
collegamenti interregionali per la mobilità dei passeggeri e delle merci. E’ quindi interessante 
analizzarne l’andamento durante il lockdown e nella successiva Fase 2. Come illustrato in 
Figura 60, le percorrenze complessive di veicoli leggeri si sono ridotte da circa 5 miliardi di 
veicoli-km, rilevati in ciascuno dei mesi di gennaio e febbraio, a meno di 1 miliardo di veicoli-km 
nel mese di aprile (con una riduzione dell’87% rispetto all’anno precedente), per poi risalire a 
circa 4 miliardi di veicoli-km nel mese di giugno. Il traffico di veicoli pesanti, indispensabile per 
l’approvvigionamento delle merci per beni e servizi essenziali, durante il lockdown ha subito, 
rispetto all’anno precedente, una contrazione del 30% nel mese di marzo e del 50% nel mese 
di aprile, per poi tornare nel mese di giugno agli stessi livelli di gennaio, corrispondenti a circa 
1,5 miliardi di veicoli-km/mese. 

La riduzione del traffico autostradale ha comportato una riduzione ancora più consistente del 
numero di incidenti, che, nel caso di veicoli leggeri, è stata del 77% nel mese di marzo, dell’89% 
ad aprile e del 79% a maggio. In particolare, nel mese di aprile sulla rete autostradale non c’è 
stato nessun morto per incidente stradale, rispetto ai 15 morti riscontrati nello stesso mese 
dell’anno precedente. Anche più consistente rispetto alla variazione delle percorrenze è stata 
la riduzione del numero di incidenti che ha coinvolto veicoli pesanti, diminuiti del 71% nel mese 
di marzo, del 74% ad aprile e del 52% a maggio, a fronte di contrazioni del traffico pesante 
rispettivamente pari al 30%, al 49% e al 31%. 

 

 

Figura 60: Percorrenze veicolari sulle autostrade in concessione – anni 2019 - 2020 (elaborazioni di dati Aiscat) 

 

Indagini internazionali sullo smart working 

L'impatto iniziale delle misure di contenimento e delle chiusure dei posti di lavoro sulla 
mobilità è stato analizzato in diversi paesi principalmente sulla base di dati secondari, come 
l’uso di dati di telefonia mobile e di smart card. Uno studio condotto in Svezia utilizzando i dati 
di una delle principali reti di telefonia mobile svedese, riporta un aumento del 64% delle 
presenze degli utenti nelle aree residenziali durante l'orario di lavoro, una diminuzione media 
del 33% delle presenze diurne nelle aree industriali e commerciali e una diminuzione della 
durata massima del viaggio del 38%. In Cina, uno studio basato sui dati di navigazione ottenuti 
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mediante accesso alle mappe Baidu59 ha dimostrato che, mentre la mobilità su trasporto 
pubblico nel periodo di lockdown si è dimezzata rispetto all’anno precedente a vantaggio della 
bicicletta, la quota di spostamenti dedicati a raggiungere i luoghi di lavoro è cresciuta dal 5% al 
9%, presumibilmente come effetto della riduzione delle quote di presenze negli impianti di 
trasporto (dal 22% al 17%), negli hotel (dal 6% al 3%) e nelle scuole (dal 7% al 5%), 
evidenziando l’assenza del ricorso allo smart working, o perlomeno un uso molto limitato 
(Figura 61).  

 

Figura 61: Frequenze relative di visita dei diversi tipi di luoghi in Cina. 

 

Un’indagine condotta mediante raccolta dati su moduli online60 ha confrontato i cambiamenti 
di abitudini lavorative o scolastiche in tre diversi paesi: Svezia, Italia e India. In media, i viaggi 
legati a scuola o lavoro sono diminuiti del 75%: da 20 spostamenti casa-lavoro al mese prima 
della pandemia ad appena 5 durante l’emergenza. L’indagine ha evidenziato come in Svezia si 
sia spostato il 65% dei lavoratori, facendo uso del trasporto pubblico in meno del 10% dei casi 
(contro il 45% prima dell’epidemia); in Italia e in India la riduzione di spostamenti è stata più 
ampia e solo il 55% dei lavoratori si è spostato per raggiungere il posto di lavoro, riducendo ad 
una quota marginale l’uso del trasporto pubblico, che prima della pandemia era utilizzato in 
circa il 25% degli spostamenti. 

Contestualmente alla riduzione degli spostamenti, l’indagine ha evidenziato un incremento 
dell’uso di Internet durante l’emergenza sanitaria, con una tendenza coerente in tutti i paesi. In 
particolare, la durata del tempo trascorso su Internet per lavoro è aumentata in Svezia da 18 a 
35 ore a settimana, in Italia da 9 a 19 ore a settimana e in India da 11 a 15 ore a settimana. Va 

                                                                    
59 Huang, J., Wang, H., Fan, M., Zhuo, A., Sun, Y., & Li, Y. (2020, August). Understanding the Impact of the Covid-19 
Pandemic on Transportation-related Behaviors with Human Mobility Data. In Proceedings of the 26th ACM 
SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (pp. 3443-3450). 
60 Bin, E., Andruetto, C., Susilo, Y., & Pernestål, A. (2020). The Trade-Off Behaviours between Virtual and Physical 
Activities during Covid-19 Pandemic Period. Available at SSRN 3698595. 
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notato che in tutti i paesi l’uso di Internet è cresciuto anche per scopi d’intrattenimento: da 9 a 
12 ore a settimana in Svezia, da 5 a 9 in Italia e da 4 a 10 in India. 
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